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Associazione consumatrici della Svizzera italiana

La borsa della spesa
È il periodico d’informazione dell’Asso-
ciazione Consumatrici della Svizzera
Italiana (ACSI). La rivista è indipendente e
non contiene nessun tipo di pubblicità,
una precisa scelta dell’associazione che ha
lo scopo di garantire la trasparenza,
l’obiettività dei giudizi e il rifiuto di ogni
forma di condizionamento. La riprodu-
zione di articoli per scopi non pubblicitari è
autorizzata, con l’indicazione della fonte e
l’invio di una copia giustificativa all’ACSI.

I test comparativi
I test su beni di consumo, servizi pubblici
e privati, prodotti finanziari e assicurativi,
ecc. sono l’altro elemento che contraddi-
stingue il periodico: le regole e i metodi
dei test comparativi svolti a livello euro-
peo sono coordinati dall’International
Consumer Research and Testing, un or-
ganismo indipendente che raggruppa le
principali associazioni di consumatori.
Sul piano nazionale, i test vengono coor-
dinati e svolti in collaborazione con la
Federazione romanda dei consumatori
(FRC). Per queste ragioni, l’ACSI vieta
espressamente la riproduzione anche
parziale degli articoli e dei risultati dei test
per fini commerciali o pubblicitari. 

L’ACSI
È un’associazione senza scopo di lucro
fondata nel 1974. L’associazione, in pie-
na autonomia e indipendenza, si pone
come scopo l’informazione, la difesa e la
rappresentanza dei consumatori e delle
consumatrici presso produttori e fornito-
ri di beni e servizi, enti o istituzioni pub-
bliche.
I servizi dell’ACSI sono:
– l’Infoconsumi
– la Consulenza alimentare
– la Consulenza casse malati
– la Consulenza contabilità domestica
– i Mercatini dell’usato
– lo Scambio dell’usato.

www.acsi.ch
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editoriale

Ilvostro contributo
per un’ACSI forte

Cari socie e soci, cari lettori,

dando una nuova veste alla Borsa della spesa, abbiamo investito affinché il nostro pe-
riodico fosse più attraente esteticamente, meglio strutturato nei contenuti e più arioso e leg-
gibile.  Anche i migliori prodotti di tradizione necessitano di tanto in tanto di una nuova pre-
sentazione che li renda più consoni al gusto del momento e che li faccia scoprire a nuove fa-
sce di potenziali clienti. Quest’operazione, decisa in marzo dall’Assemblea, è stata un suc-
cesso completo il cui merito va essenzialmente alle due redattrici e al grafico Marcello Coray
che hanno ricevuto tantissime attestazioni di soddisfazione per l’ottimo prodotto. E siamo
anche molto riconoscenti ai media per lo spazio che hanno voluto concederci in questa oc-
casione, attenzione che sta a dimostrare l’apprezzamento che l’ACSI si è guadagnata in an-
ni di lavoro serio, costruttivo, attento e intelligente. 

Per cogliere al meglio i frutti di questo rilancio abbiamo inoltre deciso alcune azioni pro-
mozionali quali la messa a disposizione gratuita della rivista nei più importanti uffici postali
per alcuni giorni, l’offerta in omaggio di una borsa pieghevole e ultra-leggera per i primi 500
nuovi abbonati e la possibilità, riservata ai soci, di regalare abbonamenti alla BdS per soli 10
franchi.

L’invito che vi rivolgo è di cogliere quest’occasione e, con poca spesa, fare un regalo bel-
lo e utile conquistando nel contempo all’ACSI nuove socie e soci. Come ben sapete la forza
di un’associazione, oltre che dalla qualità del suo lavoro, è data anche dal numero dei soci.
La Svizzera italiana ha bisogno di un’ACSI forte. Se ciascuna e ciascuno di voi regalasse a co-
noscenti interessati uno solo di questi abbonamenti, gli iscritti nel giro di poco tempo sali-
rebbero da 8 a 16 mila. Ma anche senza indugiare in chimere, un aumento consistente del
numero dei soci ci metterebbe a disposizione nuove risorse per svolgere ancora meglio il no-
stro mandato e per intraprendere nuove iniziative a vostro favore.

Come ho più volte avuto occasione di scrivere, in questi anni il mondo politico svizzero
– con qualche lodevole eccezione di alcuni deputati – è poco attento (se non negligente) al-
le nostre aspettative: per  loro l’importante è che l’economia giri senza ostacoli e che il ser-
vizio pubblico produca utili a qualsiasi prezzo. E anche quando non sta dalla parte dei più for-
ti, lo Stato per sua stessa natura non ha la rapidità d’intervento e la determinazione neces-
sarie per metterci al riparo dalle insidie che l’aggressiva e martellante offerta di nuovi e inno-
vativi beni e servizi inevitabilmente comporta. L’unica possibilità per i cittadini di opporsi a
questa situazione è di sostenere e dar fiducia alle organizzazioni di consumatori che, oltre a
fornire un’informazione corretta e puntuale, lavorando di concerto e con molto impegno, si
sforzano di denunciare e di contrastare forme di commercio senza regole né principi etici e
nelle quali anche il consumatore diventa un inerme oggetto di sfruttamento.

Nella Svizzera italiana è l’ACSI che vi difende da più di trent’anni, con impegno e co-
stanza; per essere ancora più presenti e più forti contiamo su di voi. 

Con i miei più vivi e sinceri auguri di buone Feste a tutte e a tutti voi.

Mario Jäggli
Presidente ACSI
acsi@acsi.ch

La borsa della spesa

3

Buone Festefelice annoBuone Feste e felice 2007



postaLa borsa della spesa

4

La borsa della spesa

4

La borsa della spesa

4

Come molte altre persone con cui ho avuto
modo di scambiare un’opinione a riguardo
sono furiosa che anche quest’anno la ven-
dita dei prodotti natalizi (decorazioni, luci,
presepi, etc) sia iniziata dai primi di otto-
bre. Questo comportamento da parte dei
grossi distributori non ottiene altro risul-
tato che quello di smorzare quella piace-
vole attesa del Natale nelle famiglie e nei
bambini. Purtroppo si arriverà al 25 dicem-
bre saturi e annoiati già pronti a vedere il
27 dicembre negli scaffali dei negozi le
maschere di carnevale . Penso che una rac-
colta firme possa servire a smuovere un
po’ le acque e possa convincere i commer-
cianti che é nel loro preciso interesse eco-
nomico cambiare attegiamento. Qualora
voleste farvi promotori di un’iniziativa di
questo genere sarei disposta a collaborare
alla raccolta delle firme nell’ambito di mia
competenza .

M. Z. - Balerna
❉ ❉ ❉

Ci hanno scippato anche il Natale

Frittelle di carnevale in vendita alla Coop a metà novembre...

❉ ❉ ❉

È il 18 novembre, i negozi già da tempo so-
no invasi da articoli natalizi di tutti i gene-
ri. Alla Coop City in via Nassa a Lugano
ogni tanto dagli altoparlanti si sente un
motivetto musicale che ricorda il Natale e
uno speaker invita i clienti ad approfittar-
ne già adesso, in vista di quello che defini-
sce il periodo più bello dell’anno. Fuori
piove, nel reparto degli alimentari stiamo
cercando il pane per una bella fondue in
compagnia e a un certo punto non possia-
mo non strabuzzare gli occhi. In bella mo-
stra ci sono già le frittelle di carnevale! Sì
proprio così, quando a Natale manca più
di un mese e a carnevale ben tre mesi. E al-
lora, quando la Coop metterà in vendita i
coniglietti pasquali di cioccolato? Forse il
24 dicembre?

N.B.-Lugano

❉ ❉ ❉

Non si potrebbe fare qualche cosa per fare
sentire la voce di dissenso di molti consu-
matori per le vendite natalizie già a metà
ottobre, nei grandi magazzini? Molte com-
messe mi hanno detto che loro arrivano a

Queste tre belle lettere (grazie!) ci permet-
tono di tornare su questo argomento: or-
mai il calendario delle nostre tradizioni è
stato stravolto e annientato dal calendario
della vendita: sono i grandi magazzini che
decidono cosa e quando dobbiamo festeg-
giare. Ma noi diciamo no! E ribadiamo il no-
stro disappunto. Lasciateci, come dicono i
nostri soci e lettori, la magia dell’Avvento e
del Natale. Malgrado questa nostra posi-
zione critica non riteniamo tuttavia oppor-
tuno promuovere una raccolta di firme.
Una raccolta di firme, infatti, non potrebbe
che assumere la forma di una petizione

Natale sature e non sopportano più di ve-
dere oggetti legati al Natale. Tutto si vuol
far correre così in fretta e si deve vendere a
ogni costo. Mi sembra pure che anche i
“mercatini natalizi“ facciano a gara a chi
arriva primo. Stiamo proprio perdendo la
magia dell’avvento... Non vi pare? Per tut-
te le persone che hanno perso un familiare
è desolante e quasi cinico vedere bocce,
stelle e alberelli durante le giornate dedi-
cate ai defunti. Noi abbiamo nel cuore e al
cimitero un figlio di 19 anni e i primi gior-
ni di novembre sono dedicati al ricordo,
alla preghiera e alla meditazione! Siamo in
molti a pensare a chi ci ha lasciato, ma in
questo mondo conta proprio solo il dio
denaro? Si possono comperare i regali di
Natale per tempo, ma per favore lasciateci
la gioia dell’attesa.Vi saluto sperando di
non veder le frittelle di carnevale sugli
scaffali prima delle feste!

D.CB.- Rancate

(non ci sembra in effetti proponibile un'ini-
ziativa popolare su questo tema che verreb-
be sicuramente giudicata irricevibile) e
quindi non porterebbe a risultati vincolanti.
Questo non significa che non possiamo far
sentire la nostra forza di consumatori non
comperando questo genere di prodotti.
L’esempio della Cailler – di cui abbiamo par-
lato nel numero di novembre – è emblema-
tico: il rifiuto dei consumatori ha fatto fare
un passo indietro alla multinazionale del
cioccolato che cambierà le confezioni di
plastica non gradite. 

“
”

Avviso ai soci e ai lettori:

La borsa della spesa è
leggibile integralmente

online sul nostro sito
www.acsi.ch

Per accedervi dovete
utilizzare il numero di codice

indicato qui sotto e che
troverete (diverso) in ogni

numero della BdS. 
Il numero di codice  vi

permette pure 
di accedere alle Lettere tipo. 

Il codice di dicembre 2006:
VB332
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Albicocche secche
Acquisto regolarmente alla Migros le albi-
cocche secche, per il loro contenuto di po-
tassio. L’ultima volta che le ho acquistate
ho notato un aumento di prezzo
dell’82,8%! Prima fr. 2,80 per un sacchet-
to da 300 g (100 g,fr.  0.93); ora fr. 3.40 per
200 g (100 g, fr. 1,70). Come si giustifica?

M.H.-Breganzona

In realtà, spiega Migros, non è un aumento
di prezzo ma si tratta di due prodotti diver-
si: le albicocche secche provenienti dalla
Turchia costano fr. 2,80 (300 g), mentre le
albicocche che provengono dall’Africa del
Sud costano fr. 3,40 (200 g). “La differenza
di prezzo è da ricondurre al fatto che si trat-
ta di differenti varietà di albicocca: quella
proveniente dalla Turchia ha un gusto ab-
bastanza dolce e dà un raccolto abbondan-
te; quella sudafricana ha invece un gusto
più aspro e dà un raccolto più limitato.
L’assortimento Sun Queen si completa con
altri due prodotti: albicocche secche bio
dalla turchia, fr. 2,60 (200 g) e albicocche
secche soft fruit dalla Turchia, fr. 3,80 (200
g)”. Va dato atto a Migros che le informa-
zioni in etichetta, in particolare per peso e
prezzo, sono tra le più corrette ma nel caso
specifico, è difficile distinguere il prodotto a

causa della confezione identica e per
l’identica collocazione sullo scaffale. 

Se trovi un nuovo socio 
la forza dei consumatori
raddoppia
Regala anche tu La Borsa della spesa
Con soli 10 franchi fai più di un regalo. 
Hai la possibilità di offrire a una persona 
che ti sta a cuore una rivista, un sito, 
varie consulenze e la difesa dei diritti
dei consumatori.

Se sei già socio/a puoi regalare un’adesione 
per il 2007 con abbonamento alla BdS 
al prezzo speciale di fr. 10.–* (anziché fr. 40.–) 
* L’offerta è valida fino al 31.12.2006

più nessuna traccia del plico. Mi rivolgo a
La Posta affinché vengano avviate le ricer-
che del caso, essendo un invio raccoman-
dato,  ma che ha impiegato la bellezza di 92
ore per raggiungere i nostri confini nazio-
nali. E poiché per spedire la lettera racco-
mandata nella Repubblica Dominicana ho
speso 8,80 franchi, mi pare logico che il
servizio possa comprendere anche la solu-
zione dei problemi. Se non che allo sportel-
lo mi viene detto che per effettuare le ricer-
che – il cui esito non garantisce il ritrova-
mento della lettera – La Posta applica una
tariffa di fr.15 per ogni 15 minuti di lavoro.
Quindi, se un invio raccomandato giunge a
destinazione, tutto bene, mentre se va per-
so, è sempre solo ed esclusivamente il
cliente a rimetterci.

C.M.-Muzzano

Si potrebbe rispondere con una battuta che
La posta pensa solo agli utili e il buon vec-
chio servizio pubblico appartiene ormai alle
tradizioni del passato. E’ chiaro che nessuno
sarà disposto a pagare una tariffa di 15
franchi ogni 15 minuti senza avere la garan-
zia che otterrà le informazioni che gli inte-
ressano o forse è un modo per evitare di
rendere un servizio. A questo punto, lecito
chiedersi se valga la pena fare la raccoman-
data per l’estero.

Disservizio postale
Il 12 ottobre 2006, tramite La Posta e con
una lettera raccomandata, spedisco alcune
copie di documenti nella Repubblica
Dominicana. La lettera, però, non giunge al
destinatario entro il tempo che si potrebbe
ritenere lecito. Tramite il sito Internet de La
Posta ricostruisco parte del cammino. I dati
del sito confermano che la lettera è stata
consegnata alle 11.57 del 12 ottobre 2006
all’ufficio postale. Inoltre, scopro che alla
frontiera del paese di spedizione, la
Svizzera, è arrivata solo alle 7.57 del 16 ot-
tobre, per lasciare finalmente il nostro pae-
se un minuto dopo, come indicato dall’ora-
rio di partenza dalla frontiera. Da lì, non c’è
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Acquistare con un clic è ormai una realtà. Stando ai dati
di agosto 2006, in Svizzera sono più di 5milioni le
persone che usano internet; di queste oltre 2 milioni
hanno visitato almeno una volta un sito di e-commercio.
Fare shopping in un negozio grande come il mondo è
senza dubbio affascinante e oggi gli esperti dicono che
non è nemmeno così rischioso, basta rispettare alcune
semplici regole di comportamento. Un aspetto
controverso e poco chiaro per il consumatore sono le
spese di spedizione e le tasse per prodotti provenienti
dall’estero.

Quando le tassee le spese
moltiplicano la fattura

I
nternet è senza confini ma la merce è
soggetta alle norme sullo sdogana-
mento e sull’IVA (Imposta sul valore
aggiunto) in vigore nei paesi in cui vie-

ne importata. Secondo le disposizioni inter-
nazionali nel traffico postale il mittente deve
dichiarare il contenuto del suo invio in modo
completo e corrispondente al vero. 

Due diversi  trasportatori

Prima di essere consegnata al destina-
tario, la merce passa per la dogana svizzera. 
Per questo motivo, oltre al valore della
merce e ai costi di trasporto, il destinatario
si vede addebitare anche costi legati al
trasporto e allo sdoganamento, che al
momento dell’ordinazione non sono
sempre facilmente visibili. 

Vi sono, in linea di massima, due diversi
vettori:  la Posta tradizionale e le ditte di cor-
rieri privati, quali, per esempio Dhl, FedEX,
Ups, Swiss Post GLS, ecc. Se i pacchi giungo-

no in Svizzera attraverso il canale postale l’in-
casso avviene contro rimborso all’atto della
fornitura del pacco. Se, per contro, il traspor-
to è stato affidato a una ditta di corriere in ge-
nere l’incasso avviene contro fattura.

Tasse doganali

Ogni invio dall’estero è soggetto alle tas-
se doganali e all’IVA. Le tasse doganali e l’IVA
non vengono riscosse se non superano fr. 5.–
per dichiarazione doganale. 

Gli invii regalo spediti da privati residenti
all’estero a privati residenti in Svizzera sono
esenti da dazio fino ad un valore della merce
di fr. 100.– (tuttavia, al massimo 0,5 kg di bur-
ro, 200 sigarette o 50 sigari oppure 250 g di
tabacco da pipa, 1 litro di alcolici fino a 25° e
0,25 l di alcolici oltre 25°).

Le merci acquistate all’asta in internet
non adempiono queste condizioni e, secon-
do le prescrizioni generali, sono soggette a
dazio e IVA.

Dazi

La Svizzera sdogana in base al peso.
Fanno eccezione: vino, orologi, biciclette.
L’aliquota di dazio da applicare dipende dal
genere di merce importata. Di regola le ali-
quote doganali ammontano a meno di 1
franco per chilogrammo. Per gli alcolici, il ta-
bacco, gli alimentari e i tessili sono applicate
aliquote più elevate.

Imposta sul valore
aggiunto (IVA)

L’imposta sul valore aggiunto viene cal-
colata in base al valore della merce che l’im-
portatore deve pagare al quale devono esse-
re aggiunti i costi accessori (costi di trasporto
e prestazioni fornite in occasione dello sdoga-

Gli invii regalo spediti da privati residen-
ti all’estero a privati residenti in Svizzera
sono esenti da dazio fino a un valore
della merce di fr. 100.–. 
Le merci acquistate all’asta in internet
non adempiono queste condizioni e, se-
condo le prescrizioni generali, sono
soggette a dazio.
Gli invii regalo possono contenere al
massimo 0,5 kg di burro, 200 sigarette o
50 sigari o 250 g di tabacco per pipa, 1
litro di alcolici fino a 25 gradi, 0,25 litri di
alcolici oltre i 25 gradi.

Per saperne di più
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Anche all’ufficio di Mister Prezzi ultima-
mente sono giunte proteste per le spese ec-
cessive – talvolta superiori al valore della mer-
ce – legate all’acquisto di prodotti dall’estero
tramite internet. Secondo Rudolf Strahm, di-
rettore della Sorveglianza dei prezzi, le spese
di sdoganamento che risultano dalle proce-
dure statali costituiscono un ostacolo impor-
tante all’importazione diretta delle merci di
modico valore. Nel corso della sua analisi, la
Sorveglianza dei prezzi ha preso contatto con
le cerchie interessate (dogane, Posta, spedi-
zionieri privati, Dipartimento federale delle
finanze) allo scopo di trovare in tempi brevi
una soluzione favorevole ai consumatori.

Secondo la Sorveglianza dei prezzi tro-
vare una soluzione diventa ancora più urgen-
te vista la soppressione dello sdoganamento
postale prevista per il 2007 nel quadro della
revisione della legge federale sulle dogane.
Questo sdoganamento meno caro usato per
i piccoli pacchi trasportati dalla Posta poteva
costituire un’alternativa interessante allo
sdoganamento commerciale applicato agli
invii che giungono in dogana attraverso spe-
dizionieri privati. Per il momento, tuttavia,
non si profilano novità all’orizzonte e gli
Svizzeri continuano a pagare troppo.

namento) e i dazi di importazione.
L’imposta sul valore aggiunto viene fis-

sata in base alla dichiarazione del mittente
straniero. Il valore della merce deve essere
comprovato da una copia della fattura o da
un altro giustificativo su cui figura il valore
(estratto da internet, contratto d’acquisto
ecc.). Se mancano le dichiarazioni del valore,
l’ufficio doganale determina d’ufficio la base
di calcolo dell’imposta. L’ufficio doganale
converte in franchi svizzeri il valore in valuta
estera sulla base del corso del cambio (vendi-
ta) in vigore l’ultimo giorno delle contratta-
zioni in Borsa prima dello sdoganamento.
L’imposta sul valore aggiunto è del 7,6%. Per
determinate merci l’IVA applicata è del
2,4%(es. per gli alimentari e le bevande,
escluse le bibite alcoliche, i libri, le riviste sen-
za carattere pubblicitario, diversi farmaci).  

La franchigia di 300 franchi vale solo per
le merci importate personalmente da privati
(ad esclusione di alcuni prodotti come tabac-
co, alcolici o agroalimentari per i quali vi con-
sigliamo di controllare le regole indicate sui
prospetti facilmente reperibili in dogana).

Tasse riscosse in
relazione allo
sdoganamento

Dalla posta
Per le prestazioni fornite in relazione allo

sdoganamento, la Posta può riscuotere di-
verse tasse. Queste tre tasse, indicate sulla ri-
cevuta, sono. 

✔ Tassa di presentazione: per lo sdoga-
namento e il trattamento di invii soggetti a
dazio, Swiss Post International riscuote una
tassa per la presentazione alla dogana di fr.
10.–. Questo importo, inferiore a quello ri-
chiesto dai corrieri privati, è legato al fatto che
è il personale di dogana ad effettuare lo sdo-
ganamento.

✔ Tassa d’esame: per gli invii con
dichiarazioni incomplete che devono quin-
di essere esaminati la Posta fattura fr. 6.– 

✔ Tassa di giacenza: per gli invii che
devono essere immagazzinati la Posta
conteggia una tassa di fr. 8.– 

Con l’entrata in vigore della nuova leg-
ge doganale (1.5.07), gli sdoganamenti
d’ufficio eseguiti dal personale doganale nel
traffico postale verranno a cadere. La Posta
dovrà incaricarsi di questo compito. Non è
possibile al momento valutare le ripercussio-
ni sui costi. Tuttavia le nuove norme, per
quanto riguarda la Posta pacchi, non dovreb-
bero entrare in vigore prima del 2008.

Spese eccessive 
anche per 
Mister Prezzi 

Nelle due foto:merce ordinata via internet (Foto BdS)

Regali di Natale 
su internet
Natale è ormai alle porte e secondo un
recente sondaggio dell’istituto Demo-
SCOPE,  il 29% delle persone intervi-
state dichiara di acquistare i regali su in-
ternet.
A maggior ragione, quindi, vale la pena
di considerare tutti gli aspetti che ab-
biamo presentato in queste pagine per
non avere cattive sorprese e vedersi ro-
vinata la festa.

Dalle ditte di spedizionieri
privati

Il destinatario privato di un invio paga in
ogni caso una tassa di sdoganamento e di
trattamento che può variare fra 30 e 50 fran-
chi.  Rispetto allo sdoganamento postale, lo
sdoganamento privato è più complesso sotto
il profilo amministrativo; le relative operazio-
ni di sdoganamento non vengono effettuate
da funzionari doganali bensì da personale
doganale privato.

Se non desiderate pagare di più preten-
dete, quindi, il canale di spedizione postale.

Consiglio ai consumatori
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Ecco le principali raccomandazioni per ac-
quisti sicuri su Internet:

✔ Rivolgetevi a commercianti chiara-
mente identificabili (controllate che ab-
biano una sede definita con un recapito
postale e telefonico).

✔Leggete le condizioni generali d’acqui-
sto presenti nel sito (se mancano non è
certo un buon segno).

✔ Leggete attentamente le indicazioni
relative al trattamento dei vostri dati per-
sonali.

✔Conservate sempre su carta (o salvan-
doli sul vostro hard disk) una copia dell’or-
dine effettuato e i principali punti del con-
tratto (annullamento, ritiro, rimborso, ga-
ranzie).

✔ I prezzi pubblicati sono, nella maggior
parte dei casi, al netto. Prima di ordinare
presso ditte straniere, può essere utile in-
formarsi in dogana circa le disposizioni per
la Svizzera e presso la ditta di spedizioni
circa il tipo di spedizione e i costi connessi.

✔Per principio, l’IVA è dovuta solo nel
paese di destinazione della merce (nel no-
stro caso la Svizzera). Quando acquistate
richiedete, pertanto, una fornitura senza
IVA nel paese di acquisto.

✔L’inserimento in Internet del numero di
carta di credito non è rischioso ma biso-
gna osservare alcune regole: conoscere il
commerciante e le principali informazioni
che lo riguardano e assicurarsi che si tratti
di una trasmissione dei dati sicura (ciò de-
ve essere chiaramente indicato dal com-
merciante). Una trasmissione dei dati è si-
cura quando in basso a destra sullo scher-
mo appare un lucchetto o una chiave op-
pure quando nell’indirizzo http diventa
https. In questi casi durante la transazione
i vostri dati verranno cifrati.

✔ Infine, valutate se non vi costa meno la
stessa merce comperata vicino a casa. Gli
esempi riportati qui a lato ne sono una
prova. Ma è anche vero che la comodità,
la velocità e il tempo risparmiato hanno
un prezzo!

Ulteriori informazioni dettagliate

✔ Sito dell’Amministrazione 
federale delle dogane: 
www.zoll.admin.ch 
✔ Swiss Post International: 
www.swisspost.com
hotline gratuita 0800 888 777

1 videogioco e 2 CD-Rom
acquistati su Amazon.com, USA
Corriere: UPS

Valore merce fr. 50.40
Spese spedizione
pagate a Amazon fr. 42.80
IVA fr.     7.15

Totale pagato fr. 100.35

1 telefono acquistato su skype.de,
Germania
Corriere: Swiss Post international

Valore merce fr. 62.00
Spese spedizione fr. 32.45
Tassa di presentazione fr. 10.00
IVA fr.     7.90

Totale pagato fr.112.35

Esempi di acquisti effettuati su internet e consegnati 
nel Luganese

+  fr.  49.95

3 libri acquistati su ibs.it, Italia
Corriere: FedEx

Valore merce fr. 89.08
Spese spedizione
pagate al corriere fr. 25.33
IVA –––

Totale pagato fr.114.41

+ fr.  25.33

1 libro acquistato su fnac.com
Francia
Corriere: La Posta

Valore merce fr. 21.62
Spese spedizione fr. 11.10
IVA –––

Totale pagato fr. 32.72

2 camicie acquistate su 
Patagonia. it, Italia
Corriere: DHL

Valore merce fr.  256.12
Spese spedizione fr.     40.29
IVA pagata al corriere fr.    24.05*
Spese amministrative fr.    19.00
Provv. cauzionale fr.        8.00

Totale pagato fr. 347.46
*calcolata sul valore della merce e su un forfait 
di trasporto

Calcolate che prima di arrivare a casa vo-
stra la merce può fare un lungo giro (come per
esempio le camicie Patagonia, partite da
Milano e arrivate a Cadro passando per l’aero-
porto di Basilea). Lo descrive bene il consuma-
tore che ci ha inviato questo e-mail: “Sul sito
italiano www.internetbookshop.it ho ordinato
3 libri. L’ordine via Internet è del 31 ottobre
2006 e ibs.it il 7 novembre comunica che il pac-
co è stato spedito. Il corriere  è la FedEx che lo
fa partire da Sesto Ulteriano (Provincia di
Milano) alle 8.22 del mattino dello stesso gior-
no. Il pacco, però, fa un gran bel giro: alle 2.06
dell’8 novembre giunge a Parigi, da dove ripar-
te alle 2.39. Alle 6.51, sempre del mattino, pas-
sa a Basilea e alle 17.07 arriva finalmente a
Pambio Noranco. Da qui, per la consegna al
cliente, partirà alle 9.55 del 9 novembre e alle
11.23 è nelle nostre mani. Il valore della merce
è di 54,99 euro, le spese di spedizione fattura-
te sono di 15,64 euro. Non è un servizio a buon
mercato ma su velocità e affidabilità non c’è
proprio nulla da ridire”.

Un lungo viaggio 
prima di arrivare

+  fr.  87.34 + fr.  11.10

+  fr.  50.35
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Diventa anche tu socio/a
dell’ACSI. Questo è il
nostro regalo per te: una
comoda borsa della spesa
tascabile che diventa grande
al momento dell’uso.
Compila il tagliando a pag. 31
oppure telefona allo 
091 922 97 55 o scrivi a
bds@acsi.ch

Il nostro regalo per te

Se la banca 
commetteerrori

Q
uesti due problemi sollevati da una
consumatrice che ci ha scritto sono
di particolare interesse, soprattutto
quello che riguarda il prelevamento

da parte dell’ex marito. 
Quando viene aperta una relazione

bancaria, titolare del conto è colui che firma i
documenti di apertura del conto e che di con-
seguenza figura legittimato agli occhi della
banca ad operare su tale conto. Se si deside-
ra autorizzare una terza persona a eseguire

operazioni sul proprio conto, è necessario
conferirgli procura.

La persona a cui si conferisce procura deve
essere presentata alla banca dal titolare del
conto e ambedue devono firmare un formula-
rio sul quale figurano le generalità e le firme del-
le persone autorizzate a operare sul conto.

In base alla Legge federale sulle banche e
le casse da risparmio nonché alla Convenzione
di diligenza che le banche si sono date (oltre al-
le varie direttive interne di ogni banca), il fun-
zionario non può permettere a chi non è legit-
timato di eseguire operazioni sul conto. Se lo
fa, la banca viola il contratto di mandato stipu-
lato col suo cliente (art. 398ss CO).

In questo caso, il cliente ha diritto di farsi
restituire dalla banca (e da colui che lo ha rice-
vuto) il denaro versato indebitamente (art.
62ss CO).

Per quanto concerne invece il caso in cui
la banca, dinanzi alla richiesta del cliente di
prelevare dal suo conto in attivo una determi-
nata somma, esegue l’operazione commet-
tendo un errore perché addebita la somma a
un altro correntista, il cliente, che in realtà non
vede addebitato il suo conto deve, se richie-
sto dalla banca o dal correntista addebitato
per errore, restituire solo quanto non ha spe-
so al momento in cui è venuto a conoscenza
dell’errore (art. 64 CO: estensione della resti-
tuzione).

Spetterà poi al correntista, il cui conto è
stato addebitato per errore, rivolgersi presso
la banca per farsi restituire l’intera somma o
quanto non è riuscito ad ottenere dal cliente
che in buona fede credeva di aver prelevato
dal suo conto.

Qualche tempo fa avevo in un istituto ban-
cario un deposito di 7’500 franchi. Questi
soldi sono stati prelevati a mia insaputa dal
mio ex marito che non aveva procura.
Quando mi sono recata alla banca per pre-
levarli mi e’ stato risposto che per errore
sono stati consegnati a mio marito, e che
dovevo farmeli rimborsare da lui! Il 19 set-
tembre mi sono recata nello stesso istituto
(ma altra succursale) e ho prelevato 5000
franchi dal mio conto. Oggi ricevo una tele-
fonata dalla banca e mi dicono che per erro-
re hanno addebitato questa cifra su un altro
conto con un numero simile al mio  e se
posso recarmi domani per firmare il trasfe-
rimento. Sono alquanto allibita da quanto
possano essere incapaci e distratti gli im-
piegati e mi domando: posso denunciare
l’istituto per incompetenza? A chi devo ri-
volgermi? Posso rifiutarmi di restituire i
5000 franchi? Il mio ex marito si e’ rifiutato
di rimborsarmi i 7500 franchi dicendo che
la colpa era della banca!!! D.R. - email

Abbiamo già in passato attirato l’atten-
zione dei consumatori sulle difficoltà che si
possono incontrare quando il nostro PC pre-
senta dei difetti. Recentemente, una nostra
socia si é giocata la possibilità di far verificare
da un terzo indipendente se il suo schermo
presentasse un difetto di fabbricazione op-
pure se fosse stato, così come sostenuto dal
produttore, maneggiato impropriamente e
dunque danneggiato direttamente dal pro-
prietario.

A decidere se esiste un difetto di fabbri-
cazione non è né il consumatore, né il vendi-
tore. Durante il termine della garanzia, il
computer che non funziona deve essere spe-
dito al servizio riparazione dopo vendita del
produttore. In questo caso la ditta produttri-
ce ha allestito, all’attenzione del rivenditore,
un preventivo per la sostituzione dello scher-
mo pari a fr. 735,05 (il computer era costato
3’850 franchi) affermando che la garanzia
non poteva entrare in linea di conto. Sebbene
convinta di non aver in alcun modo manipo-
lato incautamente il suo PC, la nostra consu-
matrice, ha dato il suo assenso orale alla sosti-
tuzione dello schermo a quelle condizioni. È
solo in seguito, purtroppo quando era già
tardi, che ha interpellato il nostro centro
Infoconsumi per sapere se tutto ciò era cor-
retto. Dopo le verifiche, abbiamo a malin-
cuore dovuto comunicarle che non era più
possibile salvaguardare i suoi diritti. 

Il problema stava nel fatto che se la no-
stra socia fosse stata davvero convinta che lo
schermo si era rotto per una causa interna al-
lo stesso e non a causa di un’utilizzazione in-
cauta da parte sua, non doveva in nessun ca-
so dare il consenso alla sua sostituzione. Le
avremmo allora consigliato di farsi restituire
lo schermo danneggiato e di farlo esaminare
da un terzo indipendente per avere una se-
conda opinione sulla causa della rottura. 

Problemi di garanzia? 
Chiedete
all’Infoconsumi ACSI

Informati
con l’acsi
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I
l 90% della popolazione svizzera possie-
de e usa un telefono portatile e, compli-
ci l’evoluzione tecnologica e la moda,
molti utenti cambiano modello come

cambiare... le calze. Una vera e propria giun-
gla quella dei telefonini, sia per i modelli sia
per i prezzi. Come scegliere quello che va me-
glio per noi? Per rispondere a queste doman-
de l’ICRT (International Consumer Research
and Testing) sottopone a test ogni anno gli
apparecchi più diffusi sul mercato. Dal 2001
sono stati testati più di 300 telefonini, di cui
circa 120 presenti anche sul mercato svizze-
ro. Quello che si può affermare è che  di fatto
le batterie sono dempre più performanti poi-
ché i nuovi apparecchi - con i loro schermi co-
lorati e le innumerevoli funzioni accessorie -
lo richiedono.

Dal 2002 vi sono sul mercato gli appa-
recchi della cosiddetta terza generazione che
usano la rete UMTS (Universal Mobile
Telecommunication System) la quale con-
sente una maggiore rapidità nel trasferimen-
to dei dati come le immagini video o i collega-
menti in internet. Ben presto il sistema UMTS
rimpiazzerà il sistema GSM (Global System
for Communications, seconda generazione,
usato dalla maggioranza degli europei sin da-
gli anni ‘90). Tuttavia per tutti coloro ai quali
l’accesso a internet tramite il telefonino non
interessa, così come vedere i programmi tele-
visivi o usare delle immagini, il cellulare
UMTS è del tutto inutile. 

Telefonini, più performanti 
ma sempre più complicati!

C
ome fare per sapere se un binocolo è
buono o no? I risultati del test appar-
so su JAM (periodico della
Fédération romande des consom-

mateurs) con 19 modelli di binocolo hanno
dimostrato che la qualità della maggior parte
degli apparecchi è buona. Più problematico è
il costo: i modelli esaminati vanno da fr. 179 a
2’990, 16 volte di più! I due estremi sono:
Pentax UCF-X II Compact 10x25* (fr. 179)
che è risultato “buono” e Leica Duovid 8 &
12x42 di fr. 2’990, “molto buono”. Ecco i
modelli migliori: nella categoria 8x30/32 la
scelta cade su Zeiss 8x30 BT Conquest il cui
costo (fr. 970) è decisamente inferiore a Leica
Ultravid 8x32 BR (fr. 2’250) risultato il mi-
gliore di questa categoria; tra i modelli 10x25
Nikon Premiere HGL 10x25 DCFnon solo è il

Come sceglierlo

✔ Al momento dell’acquisto provate il
binocolo anche in condizioni di lumino-
sità più difficili (una stanza mal illumi-
nata o al crepuscolo): eventuali difetti
di risoluzione saranno più evidenti.
✔ Siete in dubbio tra due binocoli?
Metteteli uno sopra l’altro per passare
rapidamente dall’uno all’altro mentre
guardate una stessa scena.
✔ Per binocoli da escursione valutate
bene anche il peso.

Qualebinocolo compero?

Molti apparecchi sono oggi in grado di fa-
re foto e anche se non sono ancora perfor-
manti al pari degli apparecchi numerici il diva-
rio sarà ben presto colmato. Certi modelli
Samsung arrivano fino a 3,1 megapixel. La
stessa cosa vale per la funzione di lettore MP3.
Ma attenzione in questo caso occorre distin-
guere dai modelli che  consentono solo di sca-
ricare sonerie in formato MP3 o di ascoltare dei
pezzi scegliendoli manualmente, da quelli che
invece sono dotati di un’applicazione di lettu-
ra della musica. Come distinguerli:  l’apparec-
chio deve  avere degli auricolari stereo e una
memoria di almeno 256MB, o meglio ancora,
avere una scheda memoria.

Le antenne per la telefonia mobile
ma soprattutto l’uso continuato dei tele-
fonini causano campi elettromagnetici
che possono nuocere alla salute. Bisogna
fare in modo che la popolazione e so-
prattutto i giovani comprendano questo
problema e limitino l’uso dei telefoni
portatili alle reali necessità. 

Una mozione in questo senso (de-
nominata “Disincentivare l’uso dei tele-
fonini”), presentata in Gran Consiglio
nel 2004 da Fiamma Pelossi (e confirma-
tari) è stata accolta lo scorso ottobre dal
parlamento ticinese. È passata così la ri-
chiesta di promuovere una campagna
informativa di sensibilizzazione sui possi-
bili danni alla salute provocati da un’ec-
cessiva e/o prolungata esposizione alle
radiazioni emesse da antenne e telefoni-
ni con l’invito alla popolazione e in parti-
colare ai giovani   a fare un uso modera-
to di questi apparecchi. 

primo in classifica ma ha anche un prezzo più
interessante degli altri modelli; infine, tra i
modelli 10x42, Pentax DCF HR II Compact
10x42 si posiziona bene nella categoria, sia
per qualità sia per prezzo, rispetto al più co-
stoso Zeiss Victory 10x42 T*FL. In generale
tutti i modelli sono facili da regolare e le istru-
zioni per l’uso sono chiare (solo il modello
Bushnell 8x30 non ha soddisfatto). Le diffe-
renze di prezzo tra le nuove marche e quelle
più conosciute saltano subito agli occhi.
Tuttavia se la maggioranza dei modelli Leica,
Zeiss e Swarovski ottengono dei risultati glo-
bali migliori, Pentax, con i suoi prezzi netta-
mente più bassi si posiziona come serio con-
corrente. Un consiglio: i buoni affari esistono,
tenete gli occhi aperti quando fate la vostra
scelta. (J’achète mieux ,ottobre ‘06)

Nel test (apparso su J’achète mieux, no-
vembre ‘06) nessun modello ha ottenu-
to risultati eccellenti. Ci limitiamo qui a
segnalare i modelli che che sono risultati
primi in classifica:

✔Modelli UMTS più sofisticati: 
Nokia 6234

✔Modelli UMTS meno sofisticati: 
Nokia 6680

✔Modelli GSM con funzione MP3: 
Sony Ericsson W800i

✔Modelli GSM senza funzione MP3:
Orange SPV C550

✔ Modelli GSM “senza fronzoli”: 
Nokia 6030.

(J’achète mieux, novembre 06)

Campagna ticinese 
per disincentivare l’uso
del telefonino

* I due numeri definiscono le caratteristiche di un bino-
colo: il primo indica l’ingrandimento, il secondo il diame-
tro degli obiettivi.
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Marchialimentari
ecco le nuove classifiche

S
i chiamano “Delinat” e “Deme-
ter”, “Swiss Prim Gourmet” e
“Carne di manzo Swiss Premium”,
“Natura Beef Bio” e “Bio Weide-

Beef”. In questa foresta di marchi vieppiù
simili e in un proliferare di etichette, i consu-
matori sono sempre più disorientati.

Ora, tuttavia, il WWF, l’ACSI e Vier
Pfoten – un’organizzazione per la protezione
degli animali – propongono una nuova edi-
zione della Guida ai marchi alimentari bio in
un comodo formato carta di credito. I 28 la-
bel bio più importanti sono stati rivalutati non
solo alla luce di standard quali “ecologia”,
“benessere degli animali” e “controlli”, ma
anche sulla base di criteri sociali tra cui “orari
di lavoro”, “salari” e “tutela della salute”.
Come quinto criterio si è aggiunta la “lavora-
zione”, con un occhio di riguardo alle sostan-
ze “E”. Le valutazioni vanno da “molto con-
sigliabile” (la migliore) a “sconsigliabile” (la
peggiore).

Maggiori prestazioni sociali
Dalla nuova valutazione dei marchi sono

emersi risultati inattesi.
✔ In testa vi è l’accoppiata “gemma Bio” e
“Max Havelaar”, seguita dai label per la car-
ne “Natura Beef Bio”  e “Bio Weide-Beef”.
Tra i marchi più consigliabili ve ne sono alcuni
particolarmente degni di menzione. Essi, in-
fatti, non primeggiano solo in questa o quel-
la categoria, ma in diverse categorie di pro-
dotti contemporaneamente. Tra di essi il mi-
glior punteggio lo ha ottenuto “Demeter”,
che punta su particolari preparati da compo-
sto. Seguono la “gemma Bio” e la “gemma
Bio Svizzera” (che garantisce anche la prove-
nienza svizzera), e “Bio Naturaplan” di
Coop. Anche Migros, diretta concorrente di
Coop, è riuscita a piazzarsi nel gruppo dei
marchi molto consigliabili grazie ad
Engagement Bio. I clienti dei due grandi di-
stributori non dovrebbero mai perdere di vi-
sta il bollino “bio”, poiché sia nella linea
Naturaplan che nella linea Engagement vi so-
no anche prodotti senza tale specificazione.
✔Tutti i marchi “molto consigliabili” sono
“bio”. Essi sono convincenti non solo dal

A distanza di tre anni, il WWF, l’ACSI e l’organizzazione per la protezione degli animali
Vier Pfoten hanno proceduto a una nuova valutazione dei principali marchi alimentari
sul mercato. Conclusione: cinque marchi declassati, due promossi. Una conferma: i
marchi Bio sono sempre in testa. I risultati sono riassunti nella Guida formato tessera
che trovate allegata alla BdS. Tenetela a portata di mano quando fate la spesa.

punto di vista ecologico, ma per tutti e cin-
que i criteri. Tutti, infatti, hanno integrato
nelle proprie direttive anche degli “standard
sociali minimi”. “Il fatto che negli ultimi anni
questi marchi bio abbiano conosciuto un ul-
teriore sviluppo e che oggi offrano qualcosa
anche in ambito sociale, è uno dei risultati più
soddisfacenti della nostra indagine”, osserva
Jennifer Zimmermann, esperta e capo pro-
getto WWF.
✔I marchi per la carne “Swiss Prim
Gourmet” e “Engagement M7”, la garanzia
in sette punti di Migros, sono riusciti a scala-
re la classifica e a raggiungere la categoria
“consigliabile”. Il grande distributore deve

questo successo soprattutto ai suoi nuovi
standard sociali.
✔Marchi come “Max Havelaar” o “Claro”,
che privilegiano gli aspetti sociali e certificano
prodotti da commercio equo, si rivelano lacu-
nosi sul piano ambientale. Entrambi manca-
no di un divieto esplicito di conversione di
aree boschive in zone coltivabili. “Claro”,
inoltre, non include regolamentazioni in am-
bito di irrigazione e protezione del suolo. Tali
disposizioni risultano ancor più necessarie se
si considera che entrambe queste organizza-
zioni operano in regioni con gravi e crescenti
problemi ambientali. “Max Havelaar” e
“Claro” hanno perciò ottenuto unicamente
la dicitura “consigliabile”.
✔Tra i marchi retrocessi vi sono anche il label
per il pesce “MSC” (ora solo “consigliabile”),
“Agri Natura” (“consigliabile con riserva”) e
“Dolphin Safe” (“sconsigliabile). Negli ultimi
anni tutti questi marchi hanno fatto troppo
poco per migliorare le loro direttive. Il label
“MSC” rimane certamente leader indiscusso
per la tutela degli stock ittici e di riduzione
della pesca accidentale. Esso, tuttavia, non
contempla disposizioni sull’uccisione e la la-
vorazione dei pesci né tanto meno direttive
sulle condizioni di lavoro dei pescatori. “Agri
Natura”, dal canto suo, non prevede diretti-
ve sociali, restrizioni sugli additivi o controlli
indipendenti. Per quel che riguarda il label per
il tonno “Dolphin Safe”: “Questo marchio
non garantisce né la riduzione della pesca ac-
cidentale né che il proprio tonno provenga da
acque in cui non si pratica l’overfishing”, af-
ferma critica Jennifer Zimmermann. “Anche
in questo caso mancano standard sociali, di-
rettive per la lavorazione e controlli indipen-
denti”.
✔Il marchio “Rainforest Alliance”, che da
poco tempo adorna le banane “Chiquita”,
ha ottenuto solo una valutazione mediocre.
La rana, emblema di questo marchio non è
riuscita a saltare molto in alto sulla nostra sca-
la di valutazione, raggiungendo solo il gradi-
no “consigliabile con riserva”.
✔ I fanalini di coda (accanto a “Dolphin
Safe”): “AQ-carne svizzera” e “Suisse
Garantie” per carne, uova e latticini sono

La Guida ai marchi 
è andata smarrita?

Richiedila al
segretariato dell’ACSI 

www.acsi.ch
tel. 091 922 97 55

Guida

Marchi
alimentari
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Gemma bio Suisse
Gemma bio
Coop Naturaplan Bio

(linea verde)

Il distributore più importante dei prodotti della gemma è la Coop (con il marchio Coop
Naturaplan Bio (linea verde), fetta di mercato: 50%). I prodotti della gemma sono re-
peribili in molti negozi biologici, presso i Reformhaus, in altri negozi al dettaglio, nei
mercati settimanali e direttamente presso la fattoria. 
www.bio-suisse.ch, www.coop.ch

Marchi Offerta e punti vendita

���
Prodotti svizzeri: 
Gemma bio Suisse 39 punti
Prodotti d’importazione: 
Gemma bio 38 punti

Valutazione

Migros
Engagement Bio

Demeter Reperibili nei negozi biologici, presso i Reformhaus, sui mercati settimanali e diretta-
mente dalla fattoria. 
www.demeter.ch

���
38 punti

Soltanto presso Migros.
www.engagement.ch

In tutti i supermercati Manor con offerta di prodotti della panificazione. Tutto l’assor-
timento del pane, prodotti lattieri, uova, pasta, olio d’oliva, offerta parziale di verdu-
ra, insalate, erbe aromatiche, tè alle erbe, bevande, salse per insalata e quant’altro.
www.manor.ch (sotto «food»)

���
33 punti

���
33 punti

Manor Bio 
Natur Plus

Frutta, verdura e cereali

IP-Suisse Cereali per la panificazione, verdura, frutta, bacche, succo di mele, champignon, gin-
gseng e olio di colza reperibili presso Coop, Migros nonché  nei negozi al dettaglio re-
gionali e con la vendita diretta presso la fattoria. Panetterie Hiestand e altre panette-
rie artigianali nonché Mc Donalds e sempre di più gli shop dei distributori di benzina
offrono prodotti derivanti dalla produzione IP-Suisse. 
www.ipsuisse.ch

Frutta, verdura e patate in offerta in diversi negozi al dettaglio. Reperibili anche trami-
te vendita diretta in fattoria e nei mercati settimanali. 
www.swissfruit.ch, www.swissveg.com

���
22 punti

���
13 punti

Suisse Garantie

Filiera qualità
Carrefour

Scelta di prodotti di panificazione nonché frutta e verdura presso Carrefour. Malgrado
l’azienda vanti per i prodotti della Filiera qualità Carrefour dei vantaggi ecologici e di
protezione degli animali e garantisca controlli indipendenti, non sono state messe a
disposizione delle direttive degne di questo nome. Per questa mancanza di trasparen-
za è stata classificata come “non raccomandato”.
www.carrefour.ch

���
Valutazione impossibile

Carne, uova e latticini

Presso Coop sotto la marca Coop Naturaplan Bio. Osservare il marchio della gemma.
Se compare soltanto Natura-Beef (vedi valutazione specifica) gli animali provengono
da aziende non biologiche. 
www.svamh.ch

���
38 punti

Natura-Beef-Bio

Bio Weide-Beef Carne di manzo bio in tutte le cooperative Migros.
www.bioweidebeef.ch

���
37  punti

I prodotti Fidelio si trovano nelle macellerie specializzate, presso Marinello, nei nego-
zi gastronomici e nei negozi bio ma anche sui mercati settimanali e direttamente dalla
fattoria.
www.fidelio.ch

���
37 punti

Fidelio

Demeter I prodotti Demeter si trovano nei Reformhaus e nei negozi bio ma anche sui mercati
settimanali o direttamente dalla fattoria.
www.demeter.ch

���
36  punti

Kagfreiland Uova, carne e prodotti lattieri nel commercio al dettaglio, direttamente dalla fattoria e
tramite «il servizio di ordinazione/vendita kag ».
www.kagfreiland.ch

���
35  punti

Carne uova, prodotti carnei e prodotti lattieri. Una gran parte dei prodotti della gem-
ma viene commercializzata dai banchi di vendita di Coop sotto il marchio mantello
Coop Naturaplan, dalla Migros sotto il marchio mantello «Engagement» e presso
Manor sotto il marchio Bio Natur Plus. Presso quest’ultimo, però, non vengono com-
mercializzati prodotti carnei, bensì soltanto uova e prodotti lattieri. 
Prodotti della gemma se ne trovano inoltre sui mercati settimanali e direttamente
presso la fattoria. 
www.bio-suisse.ch (gemma), www.coop.ch, www.engagement.ch
www.manor.ch (sotto «food»)

���
34 punti

Gemma Bio Suisse
Coop Naturaplan
Bio (linea verde)
Migros
Engagement Bio
Manor Bio Natur
Plus

Coop Naturaplan
(linea blu)

Carne, prodotti di carne e uova derivanti da allevamenti con uscita all’aperto e deten-
zione particolarmente rispettosa degli animali, presso Coop sotto il marchio Coop
Naturaplan (confezione blu).
www.coop.ch

���
28  punti

Vendita soprattutto tramite i negozi Coop sotto il marchio Naturaplan, vendita par-
ziale dalla fattoria e nelle macellerie.
www.svamh.ch

���
24 punti

Natura-Beef

Informati
confronta!
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molto raccomandato (31-40 punti): garantisce ottimi vantaggi rispetto alle disposizioni minime previste dalla legge
raccomandato (21-30 punti): garantisce significativi vantaggi rispetto alle disposizioni minime previste dalla legge
poco raccomandato (11-20 punti): garantisce minimi vantaggi rispetto alle disposizioni minime previste dalla legge
non raccomandato (0-10 punti): non garantisce nessun vantaggio rispetto alle disposizioni minime previste dalla legge

Swiss Premium
Rindfleisch

Nelle cooperative Migros Lucerna e Basilea.

Marchi Offerta e punti vendita

���
22 punti

Valutazione

SwissPrimGourmet Per le singole carni esistono marchi propri : SwissPrimPorc, SwissPrimBeef, SwissPrim-
Lamb. Tutte le carni SwissPrimGourmet vengono lavorate e commercializzate esclusi-
vamente da Traitafina.
www.svamh.ch

���
22 punti

IP-Suisse Carne bovina (vitello/manzo), carne ovina, suina, carne di volatile (pollo, tacchino).
Vendita nelle macellerie private e direttamente dalla fattoria, i polli presso Favorit.
Indirettamente la carne svizzera da produzione integrata (IP-Suisse) viene venduta
anche sotto il marchio Migros, Garanzia di 7 punti per la carne (senza il logo della coc-
cinella).
www.ipsuisse.ch

���
21 punti

Migros
M-Engagement
(Garanzia 7 punti per
la carne)

Presso Migros sotto il marchio mantello Engagement.
www.engagement.ch

���
21 punti

AGRINATURA Carne, prodotti carne e uova presso Volg, Carrefour, shop Agrola, negozi Landi e ma-
cellerie.
www.anicom.ch

���
20 punti

Suisse Garantie Carne, uova & prodotti lattieri sono nell’assortimento di diversi negozi al dettaglio.
Sono reperibili inoltre con la vendita diretta presso la fattoria e sui mercati settimanali.
Le direttive di Suisse Garantie non contemplano requisiti per quanto concerne l’am-
biente, il benessere degli animali, le prestazioni sociali e la lavorazione, che adempiono
i minimi legali. 
www.suissegarantie.ch 

���
7 punti

Carne Svizzera QM Carne Svizzera QM contrassegna i prodotti derivanti dall’agricoltura svizzera. Le di-
rettive di “Carne Svizzera QM” contemplano indicazioni relative all’origine, ma non
contemplano alcun requisito che vada oltre il  minimo legale per quanto concerne
l’ambiente, il benessere degli animali, le condizioni sociali e la trasformazione.
www.qm-schweizerfleisch.ch

���
7 punti

Filiera qualità
Carrefour

Le direttive stabilite da Carrefour sono molto incomplete e non contemplano le neces-
sarie informazioni. Per questa mancanza di trasparenza che non consente una valuta-
zione complessiva, è stata classificata come “non raccomandato”.
www.carrefour.ch

���
Valutazione impossibile

Prodotti ittici

Gemma bio Suisse
Gemma bio
Coop Naturaplan Bio

(linea verde)

Migros
Engagement Bio 

I pesci da allevamenti biologici più frequenti: trote, salmoni e crevettes. Pesci bio si tro-
vano presso Coop, Migros e nei negozi bio specializzati.
www.bio-suisse.ch
www.engagement.ch
www.coop.ch

���
Gemma, Coop Naturaplan Bio  39 punti
Migros Engagement Bio 36 punti

Marine
Stewardship
Council (MSC)

I pesci più importanti certificati con il marchio MSC in Svizzera sono il salmone selvag-
gio dell’Alasca, il salmone dell’Alasca e il nasello sudafricano. I pesci MSC si trovano
presso Coop, Migros e altri distributori soprattutto nell’offerta di prodotti surgelati.
www.msc.org

���
30 punti

fair-fish Pesci “Fair-Fish“ provenienti dal Senegal vengono offerti al momento presso diversi
negozi e ristoranti biologici, nonché tramite vendita per corrispondenza
www.fair-fish.ch

���
23 punti

Dolphin Safe Il marchio viene offerto soprattutto per il tonno in scatola. È presente in tutti i negozi al
dettaglio. Dolphin Safe è il marchio che designa i tonni pescati senza l’uccisione dei
delfini. Il marchio non garantisce però né la riduzione della cattura di altre specie insie-
me ai tonni (ad es. i pescecani) e né che i tonni provengano da patrimoni ittici non sot-
toposti a iperpesca. Manca inoltre un controllo indipendente, la trasparenza in mate-
ria di certificazione, né esiste un dialogo istituzionalizzato con l’opinione pubblica.
www.eii.org

���
3 punti

Filiera qualità
Carrefour

Gamma di prodotti ittici presso Carrefour. Malgrado l’azienda si appelli a vantaggi
ecologici e di protezione degli animali per la sua Filière Qualité Carrefour, non sono
state messe a disposizione direttive complete in materia di produzione e cattura delle
relative specie ittiche. Per questa mancanza di trasparenza è stata classificata come
“non raccomandato”.
www.carrefour.ch

���
Valutazione impossibile

���
���
���
���
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Vino

Gemma bio Suisse
Gemma bio
Coop Naturaplan
Bio (linea verde)

Vini con il marchio della Gemma sono reperibili presso Coop, tramite la vendita bio per
corrispondenza (Delinat, Weinhandlung am Küferweg) nei negozi biologici e nei ne-
gozi al dettaglio nonché direttamente alla fattoria presso i vendemmiatori.
www.bio-suisse.ch
www.biovin.ch

���
Mercato svizzero:  Gemma Bio Suisse e
Coop Naturaplan Bio 37 punti
Prodotti d’importazione: Gemma Bio e
Coop Naturaplan Bio 36 punti

Delinat I vini Delinat provengono da Italia, Francia, Spagna, Croazia, Grecia, Germania,
Austria e Svizzera. Vendita tramite il commercio vinicolo Delinat a Horne (vendita per
corrispondenza).
www.delinat.ch

���
35 punti

Vinatura Con questo marchio vengono offerti esclusivamente vini svizzeri. Una lista di produt-
tori è reperibile su Internet. 
www.vitiswiss.ch

���
16 punti

Max Havelaar +
Gemma bio
Max Havelaar +
Migros
Engagement bio 

Il distributore più importante per Max Havelaar + Gemma è Coop (con il marchio
Naturaplan). Ulteriori punti vendita sono i negozi bio e i negozi Claro nonché altri
commerci al dettaglio. Max Havelaar + Engagement Bio si trovano esclusivamente
presso Migros.
www.maxhavelaar.ch, www.bio-suisse.ch
www.engagement.ch, www.coop.ch

���
Max Havelaar+Gemma Bio 40 punti
Max Havelaar+Migros Engagement
Bio 34 punti

Gebana Prodotti provenienti dal Sud del mondo. Si trovano nei negozi Bio, Claro e Botteghe del
Mondo. Di recente è reperibile anche l’aceto, l’olio, nonché salse, succhi e sciroppo.
www.gebana.com

���
35 punti

Demeter Vini svizzeri, italiani e francesi reperibili tramite i commerci vinicoli specializzati (ad es.
Delinat, Weinhandlung am Küferweg e vini Haefliger), nei negozi biologici e nel com-
mercio al dettaglio nonché direttamente alla fattoria presso i vinificatori.
www.demeter.ch

���
37 punti

Prodotti del sud del mondo

Gemma bio
Coop Naturaplan
Bio (linea verde)

L’acquirente più importante per i prodotti della Gemma è la Coop (con il marchio Coop
Naturaplan Bio). I prodotti della Gemma sono inoltre reperibili in molti negozio biolo-
gici, nei Reformhaus, sui mercati settimanali e presso altri commerci al dettaglio.
www.bio-suisse.ch
www.coop.ch

���
32 punti

Max Havelaar Tutti i negozi al dettaglio importanti, nonché i negozi del WWF, le Botteghe del
Mondo e i negozi bio offrono i prodotti Max Havelaar. Ci sono inoltre catene alber-
ghiere e di ristoranti, quali McDonalds o Starbuck, che offrono prodotti certificati Max
Havelaar.
www.maxhavelaar.ch, www.fairtrade.net

���
30 punti

Claro fair trade I prodotti vengono commercializzati in numerosi negozi: Claro, Botteghe del mondo e
negozi bio, nonché nei negozi Panda WWF; vengono venduti in parte al dettaglio e in
parte tramite la vendita on line (www.leshop.ch).
www.claro.ch

���
24 punti

TerreEspoir Frutta esotica fresca e secca, spezie, zucchero, marmellata, cacao e altri prodotti. I pro-
dotti vengono commercializzati soprattutto tramite «Magasins du Monde» nella
Svizzera romanda e in diversi negozi Claro nella Svizzera tedesca (questi prodotti non
si trovano nelle Botteghe del Mondo in Ticino). È possibile ordinare i prodotti  tramite
shop-online sul sito www.terrespoir.com.

���
24 punti

Rainforest Alliance Finora l’offerta in Svizzera comprende banane, caffè, cioccolata e noci con il marchio
Rainforest Alliance. Presenti in diversi negozi al dettaglio. 
www.rainforestalliance.org

���
18 punti

Per saperne di più

La pubblicazione dettagliata sui
Marchi alimentari è disponibile
soltanto nella versione tedesca. 
Potete scaricarla dal sito
www.wwf.ch 
Informazioni:
WWF,  tel. 091 820 60 00
servizio@wwf.ch

marchi d’origine “puri”, che certificano
semplicemente la provenienza svizzera dei
prodotti. Essi consentono l’impiego di pa-
vimenti completamente grigliati nelle stal-
le, la legatura delle vacche (eccetto 90
giorni di pascolo all’aperto) e la stabulazio-
ne individuale dei vitelli. Altrettanto delu-
dente è risultato il label “Filière Qualité” di
Carrefour. Il grande distributore francese
promette molto in ambito di ecologia e
protezione degli animali ma non è in grado
di proporre direttive che gli consentano di
mantenere la parola. Ai consumatori sensi-
bili alle tematiche ambientali, quindi, con-

viene affidarsi ai marchi bio. Quest’ultimi
garantiscono una produzione rispettosa
dell’ambiente (senza concimi chimici e pro-
dotti fitosanitari), un allevamento rispetto-
so delle specie, una lavorazione naturale e
dei controlli indipendenti.

Il boom dei prodotti bio
Il bio trova un’eco vieppiù favorevole

presso i consumatori: lo dimostrano gli ul-
timi dati sul fatturato di Coop e Migros.
L’anno scorso le due aziende hanno ven-
duto prodotti bio per un valore di 891 mi-
lioni di franchi, quasi 100 milioni in più di

+
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“In riferimento al benessere degli animali, è molto importante sapere se i prodotti animali proven-
gono o meno da allevamenti svizzeri. Le disposizioni di legge in materia di animali da reddito so-
no assai più severe in Svizzera che all’estero. Alla luce di tutto ciò la vostra valutazione non è mol-
to plausibile”.
Barbara Löffel, Agro-Marketing Suisse, Berna

Le reazioni dei retrocessi e dei fanalini di coda
AGRINATURA nessuna dichiarazione

claro “La competenza principale di Claro rimane di commercio equo. Il 60% dei nostri prodotti è rea-
lizzato secondo i criteri dell’agricoltura biologica. Altri aspetti, tra cui le misure di tutela del suolo,
sono al di fuori della nostra sfera di influenza”.
Gertrud Meyer, Claro Fair Trade AG, Orpund (BE)

Dolphin Safe “La valutazione, a nostro modo di vedere, è piuttosto lacunosa. Non ci sembra molto utile, infat-
ti, includere dei criteri sociali e di lavorazione, dal momento che da nessuna parte esistono le cor-
rispondenti prescrizioni. Sta di fatto che il label Dolphin Safe ha ridotto sia mortalità dei delfini (del
98%) sia la pesca accidentale”.
Paolo Bray, Earth Island Institute, Milano

Filière Qualité nessuna dichiarazione

Max Havelaar “Il nostro obiettivo è migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori nel sud del mondo.
Se considerate nel quadro di una visione complessiva del rapporto uomo-ambiente, le nostre di-
rettive comprendono dei criteri ambientali comparabili a quelli della produzione integrata”.
Regula Weber, Fondazione Max Halvelaar, Zurigo

MSC “Lo standard MSC è stato creato come marchio prettamente ecologico. Non abbiamo mai avu-
to l’intenzione di includere aspetti etici o sociali. Non c’è quindi da stupirsi se in alcuni settori ab-
biamo raggiunto un punteggio scarso o addirittura nullo”.
Marnie Bammert, Marine Stewardship Council, Londra

AQ - carne
svizzera

“AQ garantisce una produzione ineccepibile a livello legale. Tenendo conto delle elevate di-
sposizioni di legge esistenti in Svizzera in materia di allevamento degli animali, trovo ingiusto
che voi classifichiate come “non consigliabili” quei marchi che non si spingono oltre”.
Daniel Albiez, Unione svizzera dei contadini, Brugg

Suisse Garantie

tre anni fa. Nello stesso periodo
hanno aumentato da 2,2 a 2,34
miliardi di franchi il loro fatturato
congiunto relativo ai prodotti con
label “consigliabili” e “molto con-
sigliabili”.

La concorrenza tra i singoli
marchi di qualità ha un effetto be-
nefico e tende a migliorarli. Anche
la Guida del WWF allegata dà il
proprio contributo. Dall’inizio della
valutazione, ad esempio, “Deli-
nat” ha introdotto delle direttive
sociali, “Bio Suisse” ha rafforzato il
proprio divieto di conversione del-
le zone boschive e Gebana ha sta-
bilito nuove regole per l’irrigazio-
ne. (wwf)

Foto wwf

test
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Preoccupante realtà: 
8 svizzeri su 10 
non capiscono 
il conto bancario

Q
uasi tutti hanno un conto bancario
o postale (non fosse che per il sala-
rio o il risparmio), quasi tutti sono
azionisti (non fosse che  attraverso

la propria cassa pensione che investe in
azioni o per l’assegnazione del proprio ri-
sparmio a qualche fondo di investimento
che promette rendimenti), quasi tutti in un
modo o nell’altro, anche senza esserne co-
scienti, sono condizionati dalla Borsa (non
fosse che per i saliscendi che impressionano
tutta l’economia o anche solo le future pen-
sioni). Tutti, dunque, hanno  a che fare con il
mito della trasparenza.

Sai leggere il tuo conto
bancario?

Gli svizzeri, quelli comuni,  sono grandi
ignoranti per quel che riguarda le questioni fi-
nanziarie. Ce lo dicono i risultati di un’inchie-
sta della Scuola universitaria professionale di
Winterthur svolta su ampia popolazione sta-
tistica. Se l’80% degli interpellati dice di capi-
re poco o niente di un conto bancario o di un
conto corrente postale; se 1 su 4 non riesce a
decifrare correttamente un estratto bancario
e manca delle conoscenze più elementari; se il
50% non sa praticamente nulla della sua cas-
sa pensione o dell’utilizzazione dei fondi della
previdenza professionale; se, fatto ancora più
sorprendente, la maggior parte degli intervi-
stati non è per nulla cosciente delle proprie ca-
renze, si può arrivare a due sole conclusioni. 

Primo, forse perché siamo svizzeri, ci si
sopravvaluta nelle proprie conoscenze finan-
ziarie.

Secondo, forse perché siamo nel paese
delle banche, si ha una fiducia illimitata in chi
amministra i soldi. 

Rimane, è vero, una terza probabilità: le
cose appaiono talmente complicate, che si
sceglie la pigrizia.

Eppure anche un consumatore-rispar-
miatore comune dovrebbe porsi qualche in-
terrogativo. Supponiamo di fronte a estratti
conto in cui le spese di gestione o i costi di de-
posito si prendono buona parte del rendi-
mento otttenuto. O quando si scopre che i
soli trasferimenti dei depositi da una banca
all’altra (come ha dimostrato una recente
analisi del settimanale economico “Cash”) si
traducono in costi elevatissimi, quasi puniti-
vi. O quando non si capisce l’andirivieni di  ci-
fre e non si sa mai la effettiva situazione dei
propri conti. 

Ma, siamo sinceri, anche se ci riteniamo
un poco esperti: un estratto conto bancario è
facilmente leggibile, siamo certi di interpre-
tarlo bene? In ballo non c’è solo l’ignoranza
scoperta dalla Scuola universitaria di
Winterthur. C’è proprio la declamata traspa-
renza o, se si vuole, la semplicità. Che man-
cano quasi sempre. L’estratto bancario appa-
re spesso un indecifrabile gioco di ping-pong
contabile.

Non è solo un problema svizzero.
Secondo alcune indagini anglosassoni, 9 in-
vestitori su 10 ci rimettono soldi perché si fi-
dano ciecamente  di banche e consulenti. 

In Australia per colmare queste lacune si
è dato avvio a programmi di formazione or-
ganizzati dallo Stato.

C’è uno studio magistrale di una docen-
te dell’Université di Ottawa (Jacqueline
Best), da poco uscito, intitolato “I limiti della
trasparenza” dove si sostiene che la traspa-
renza nel mondo finanziario è una fata mor-
gana. La vera inestirpabile dominatrice è
l’ambiguità. Anzi, dimostra l’autrice, le politi-
che e le impostazioni più ambigue, meno de-
cifrabili, risultano sempre le più efficaci. Per
banchieri e finanzieri, ovviamente. Ma è pro-
prio questo che dovrebbe  indurre a chiedere,
a pretendere e a togliere il mito della traspa-
renza dalla  bacheca in cui lo espongono.

Chi guarda oltre il proprio
particolare?

L’ignoranza non riguarda solo la lettura
degli estratti bancari. Siamo ormai tutti azio-
nisti con le nostre casse pensioni. L’ignoranza
(come emerge dall’inchiesta di Winterthur)
riguarda pure la mancata conoscenza sul co-
me e sul dove sono collocati i risparmi della
previdenza professionale. Il nostro risparmio
serve all’economia? Ma quale e di chi? Non
può interessarci unicamente il rendimento
che ne deriva. 

Da un’inchiesta condotta da un gruppo
francese per incarico del Dipartimento finan-
ze (Dexia, Actionaria 2006; si veda il grafico
che pubblichiamo a parte nella sua essenziali-
tà), tra risparmiatori-investitori europei sulle
loro “attese prioritarie” in cui figura una do-
manda specifica (“per quali aspetti chiedete
prioritariamente un miglioramento?”, ovvia-
mente da imprese quotate, banche, istituti fi-
nanziari, fondi di inestimento ecc.), si possono

Viviamo nel mito della trasparenza che dovrebbe ispirare
politica, economia, finanza. Trasparenza ha come
sinonimo chiarezza e come opposto oscurità.  Ogni
giorno leggiamo o sentiamo almeno una decina di volte
l’invocazione a questo mito salvatutto. Nasce allora un
dubbio: se tale è l’insistenza, la trasparenza dev’essere
come l’araba fenice. Latitante. La trasparenza non può
però solo essere asserita come valore.  Va anche pretesa,
reclamata, conquistata dal consumatore. E non è solo un
problema di chiarezza.
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ricavare due constatazioni. 
Da un lato la conferma di una forte ne-

cessità di informazione-comunicazione e
proprio sotto la forma della trasparenza fi-
nanziaria. D’altro lato la dimostrazione prati-
ca dell’altro tipo di ignoranza o di indifferen-
za nei confronti dell’uso effettivo dei propri

risparmi. Si vuole più trasparenza ma, se ne
deduce, più finalizzata alla conoscenza del-
la performance (redditività, prospettive) e
meno alle  conseguenze e quindi alle nostre
responsabilità che dovrebbero derivarne o
alle condizioni che dovremmo imporre ai
gestori dei fondi dei salariati (es.: gli investi-
menti in imprese che delocalizzano all’este-
ro, che licenziano facilmente, che non han-
no nessun rispetto per i diritti dei lavoratori o
per l’ambiene.). O ancora meno nei con-
fronti sia della responsabilità sociale o etica
dell’impresa (es.: rimunerazione troppo ele-
vata dei dirigenti, oppure utilizzazione degli
utili) sia nei confronti dei diritti degli azioni-
sti, quasi che non ci fosse possibilità di eser-
citarli o ci fosse obbligo di fiducia totale nei
manager. Ci si limita insomma al proprio
particolare pretendendo informazioni  ma si
rimane poco portati a guardare oltre, conse-
gnando semplicemente il proprio risparmio
in mano a chi promette il maggior rendi-
mento, con conseguenze spesso nefaste nel
proprio paese. Perlomeno sull’utilizzo dei
fondi delle nostre casse pensioni dovemmo
chiedere maggior trasparenza e maggiori
dettagli, non solo la percentuale di un più o
di un meno rendimento.

Un’etichetta anche sui
prodotti della Borsa?

Proprio nell’ottica precedente, è signi-
ficativo come nelle scorse settimane “La

Revue durable”, rivista di divulgazione dei
temi ecologici, ha lanciato una proposta
forse fantastica ma non insulsa come po-
trebbe sembrare: è necesssario porre un’eti-
chetta CO2  sui titoli borsistici o sui fondi di
investimento alla stessa stregua di quanto si
fa in maniera efficace con le etichette
Energia, obbligatorie per gli apparecchi
elettrodomestici. Insomma, prima di inve-
stire si sappia quale tipo di impatto ambien-
tale ha l’impresa di cui si acquista l’azione. Il
metodo si chiama Evimpact, è stato studia-
to da un’agenzia di Friborgo, in collabora-
zione con la banca Pictet di Ginevra (dossier
su: www.larevuedurable.com). Lo scopo
vorrrebbe essere quello di riuscire a comuni-
care in modo esplicito e comprensibile a tut-
ti i cittadini-consumatori, titolari o no di un
piccolo portafoglio in banca, se un’impresa
quotata in Borsa o un fondo di investimen-
to emetta poco o molto CO2. Non è una
barzelletta: in Inghilterra, l’analista finan-
ziario Trucost dallo scorso mese di giugno
pubblica le emissioni di CO2 dei 44 maggio-
ri fondi di investimento del paese. I suoi cal-
coli rivelano che per 10 mila sterline investi-
te (23 mila franchi) il prodotto finanziario
più fortemente inquinante butta 14 tonnel-
late in più all’anno di CO2 del prodotto fi-
nanziario meno inquinante. Forse è come
pigliare il …toro per le corna.

SILVANO TOPPI, ECONOMISTA

@
Per scrivere

alla redazione:

La borsa 
della spesa

casella postale
6932 Breganzona

oppure
bds@acsi.ch
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Nuovi cambiamenti in farmacia

I
l sistema delle “tasse di farmacia” era
stato introdotto nel 2001 con l’obiettivo
di rimunerare i farmacisti in base alle pre-
stazioni offerte e non più in proporzione

al prezzo dei farmaci venduti. Un cambia-
mento decisamente positivo che ha permes-
so di risparmiare alcune centinaia di milioni di
franchi sui costi globali legati ai farmaci. Il si-
stema è tuttavia piuttosto complesso e non
sempre ben capito dai pazienti. Anche perché
in pochi anni ha subito diversi cambiamenti.
Dal primo gennaio sono previste ulteriori no-
vità.

Il principale cambiamento riguarda la
gestione della “cartella sanitaria” (ex tassa
paziente)  che   veniva fatturata fr. 9,20 per al
massimo 4 volte all’anno. Questa tariffa vie-
ne ora sostituita con la “convalida trattamen-
ti” di fr. 3,24 che può essere fatturata una vol-
ta al giorno per paziente e per medico. In pra-
tica se un paziente si presenta in farmacia lo
stesso giorno con 2 ricette di 2 medici diversi
la “convalida trattamenti” può essere fattu-
rata 2 volte. 

Questa prestazione viene percepita per
la tenuta della cartella del paziente e per la sua
interpretazione. Come succedeva per la “car-
tella sanitaria” non è chiaro se il paziente pos-
sa rinunciarvi. Secondo l’ACSI i clienti (so-
prattutto quelli occasionali per i quali l’aper-
tura di una cartella non avrebbe molto senso
poiché sarebbe forzatamente incompleta)
devono poter rinunciare a questa prestazione

Ci stavamo abituando alle nuove denominazioni delle tasse di farmacia (che da due
anni si chiamano tariffe) ma ecco che dal primo gennaio 2007 entrano in vigore nuovi
cambiamenti. Non solo di terminologia ma anche di contenuto.

e quindi non dovrebbero essere obbligati a
pagare la tariffa di 3 franchi e 24.  L’ACSI, che
già in passato ha sostenuto il diritto dei pa-
zienti di pagare solo le prestazioni richieste e
fornite, ritiene che la nuova Convenzione ta-
riffaria approvata da farmacisti e casse mala-
ti avrebbe dovuto chiarire definitivamente
questo punto.

Novità (ma solo per il nome) anche per la
tariffa di dispensazione (ex tassa di farmacia)
che dal primo gennaio si chiamerà “convali-
da medicamento”. Il costo resterà invece in-
variato a fr. 4,32. Questa tariffa è applicabile
a ogni riga di ricetta indipendentemente dal
numero di confezioni prescritte. In pratica se

Un esempio: per una scatola di Voltarène 50 mg  da 20 pastiglie

Sistema attuale Dal 1° gennaio 2007

medicamento fr. 15.00 medicamento fr. 15.00
tariffa dispensazione 4.32 convalida medicamento 4,32
cartella sanitaria 9.20 convalida trattamenti 3.24

Totale 28.52 Totale 22.56

Prezzo per il primo acquisto. Prezzo valido per ogni acquisto 
Nei tre mesi seguenti gli imballaggi (la fatturazione per la “cartella sanitaria”
successivi costavano fr. 19.32 è stata abolita)

Consigli ACSI

✔ se siete clienti occasionali di una far-
macia chiedete che non vi venga fattura-
ta la “convalida  medicamento” in quan-
to non desiderate che venga aperta una
vostra cartella

✔ chiedete al farmacista se esiste un ge-
nerico del medicamento prescritto dal
medico. Se costa meno acquistatelo.

✔ se non capite il nuovo sistema di fattu-
razione chiedete spiegazioni al farmaci-
sta.

il medico vi prescrive sulla stessa ricetta 1
confezione di antibiotici e 2 confezioni dello
stesso antidolorifico pagherete 2 volte (e non
3)  la convalida del medicamento 

Restano invariate tutte le altre tariffe e in
particolare quella  per il servizio fuori orario
(fr. 17,28 che comprende il servizio d’urgen-
za e la soprattassa notturna), la tariffa di sosti-
tuzione di un medicamento originale con un
farmaco generico (il 40% della differenza di
prezzo fra i 2 farmaci, ma al massimo fr.
21,60) e la tariffa compliance per la prepara-
zione  dei medicamenti che devono essere
assunti regolarmente da  malati cronici (fr.
21,60 a settimana).
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Norme più restrittive per il rimborso 
delle cure psicoterapeutiche
A partire dal primo gennaio 2007 le regole concernenti il rimborso dei trattamenti
psicoterapeutici diventano più restrittive. L’obiettivo è chiaro: ridurre le prestazioni
pagate dall’assicurazione malattia obbligatoria in questo ambito.

Inaccettabile risposta dell’Ufficio sanità:
Santésuisse può utilizzare quei 7 milioni

Dipartimento federale dell’interno ha in ef-
fetti considerevolmente appesantito le pro-
cedure di controllo e concesso ampio potere
decisionale ai medici di fiducia delle casse
malati.

Come finora l’assicurazione di base
rimborserà la psicoterapia unicamente se ef-
fettuata da un medico per motivi medici.
Verrà tuttavia garantita l’assunzione dei co-
sti unicamente per i primi dieci colloqui. Se
fosse necessario protrarre la cura il terapeu-
ta dovrà formulare una richiesta motivata al
medico fiduciario della cassa malati entro le
prime 6 sedute. Sulla base delle indicazioni
dello psichiatra il medico fiduciario esprime-
rà il suo parere all’assicurazione che comuni-
cherà direttamente all’assicurato se intende
concedere o meno la garanzia di rimborso
per ulteriori sedute (al massimo 30). Se fos-
sero necessarie complessivamente più di 40
sedute lo psichiatra dovrà inviare un rappor-

A
ccanto all’aumento dei premi delle
casse malati da anni gli assicurati
(quelli bisognosi di cure in particola-
re) devono prendere a loro carico

costi supplementari o subire tagli di presta-
zioni.

Nel 2004 la franchigia minima era stata
aumentata da 230 a 300 franchi, la quota
massima di partecipazione ai costi da 600 a
700 franchi e gli sconti concessi sulle fran-
chigie opzionali   notevolmente ridotti. Dal
30 giugno 2005 non vengono più rimborsa-
ti i costi delle cure alternative. Dal primo
gennaio di quest’anno la partecipazione per
i medicamenti non generici è stata aumen-
tata dal 10 al 20%. Cosa ci riserva il 2007?
Una novità passata piuttosto in sordina ma
che rischia di avere pesanti conseguenze per
le persone che hanno bisogno di cure psico-
terapeutiche. Per cercare di ridurre le presta-
zioni rimborsate in questo settore il

S
antésuisse può utilizzare i 7 milioni di
franchi pagati dagli assicurati e dagli
enti pubblici (attraverso i sussidi) e
accantonati in un fondo “politico”

per la propaganda contro l’iniziativa popola-
re per una cassa malati unica e sociale. E’ que-
sta l’inaccettabile risposta data dall’Ufficio
federale della sanità pubblica alla lettera di
protesta inviata dall’Acsi insieme ai colleghi
della Fédération romande des consomma-
teurs e della Stiftung für Konsumen-
tenschutz.

Acsi, Frc e Sks ritengono inammissibile
che si usino i soldi degli assicurati per fini non
direttamente legati alla LAMal e in particola-
re per combattere l´iniziativa “per una cassa
malati unica e sociale” su cui si voterà l’11
marzo 2007. Hanno così chiesto alle autorità
federali quale sia la base legale che permette
alle casse malati di effettuare prelievi sui pre-

to dettagliato al medico fiduciario della cassa
malati. Le lunghe terapie potranno quindi es-
sere rimborsate solo se ci sarà il consenso del
medico fiduciario (e della cassa malati).
Attualmente viene richiesto un rapporto det-
tagliato unicamente se vengono superate le
60 sedute sull’arco di 2 anni. 

La Società ticinese di psichiatria e psico-
terapia si dice molto preoccupata per le nuo-
ve disposizioni in quanto “potrebbero ren-
dere la psicoterapia meno accessibile a chi ne
ha bisogno a medio-lungo termine e a chi
non può permettersi di far fronte alla spesa
che comporta” e dubita che queste misure
“possano realmente contribuire a abbassare
i costi”.

L’ACSI condivide queste perplessità e ri-
tiene che si tratti innanzitutto di un nuovo
tassello della politica di Pascal Couchepin per
far credere che l’attuale sistema sia in grado
di controllare i costi.

mi dell’assicurazione obbligatoria non legati
ai costi della salute e all’amministrazione di
un’assicurazione sociale. Acsi, Frc e Sks chie-
devano pure formalmente il blocco di questo
fondo e il divieto di utilizzare questi soldi per la
propaganda.

Nella sua risposta l’Ufficio della sanità
precisa che le risorse finanziarie dell’assicura-
zione malattia obbligatoria  devono servire in
primo luogo a rimborsare le prestazioni sani-
tarie. Queste risorse devono tuttavia anche
coprire i costi amministrativi, fra i quali posso-
no rientrare anche i contributi a organizzazio-
ni mantello quali Santésuisse (l’organizzazio-
ne che raggruppa le varie casse malati).
Secondo l’Ufficio federale della sanità,
Santésuisse ha diritto (come qualsiasi altra or-
ganizzazione) di agire a livello politico nell’in-
teresse dei suoi membri, deve tuttavia dar
prova di un certo “ritegno” visto che queste

attività sono in parte finanziate per mezzo di
contributi derivanti dall’assicurazione malat-
tia obbligatoria. L’Ufficio della sanità ritiene
che 7 milioni  (cioè circa 1 franco per assicura-
to) non possano tuttavia essere considerati
una cifra eccessiva e “non necessitano quindi
di misure particolari di sorveglianza”.

La risposta dell’Ufficio federale della sa-
nità pubblica non convince per niente l’Acsi e
le altre organizzazioni consumeriste che con-
tinuano a ritenere inammissibile la costituzio-
ne di questo fondo mentre si assiste alla con-
tinua erosione del catalogo di prestazioni e al
continuo aumento dei premi. Il principio del-
l’economicità imposto ai fornitori di presta-
zioni e agli assicurati dovrebbe valere anche
per le casse malati. Le tre organizzazioni stan-
no valutando quali margini di manovra esi-
stano per opporsi al benestare  concesso dal-
l’autorità federale. 



La borsa della spesa

20

acsiLa borsa della spesa

20

Qualità dell’ariaprima di tutto
Con il gruppo di lavoro “Mobilità e trasporti” concludiamo la carrellata di  temi su cui
l’ACSI ha voluto fare il punto della situazione, alla luce dell’evoluzione dei consumi 
e delle abitudini. Obiettivo finale è la qualità della vita, sia in termini di protezione 
dei diritti, sia in termini di benessere. Per quanto riguarda la mobilità, le ripercussioni
sulla qualità dell’aria e, di conseguenza, sulla nostra salute, rendono prioritario
l’impegno nostro e della classe politica. 

Mezzi di trasporto in SvizzeraMotivo degli spostamenti

del traffico che ha come conseguenza il de-
grado dell’ambiente, il consumo di fonti
energetiche non rinnovabili, i disagi del traffi-
co, i costi sanitari provocati dall’inquinamen-
to dell’aria. 

La crescita del traffico pronosticata per i
prossimi anni rappresenta, quindi, una sfida
fondamentale per il futuro di tutti noi e rap-
presenta sicuramente una prova del nove per
la messa in pratica di politiche per un reale svi-
luppo sostenibile. 

Il traffico aereo e automobilistico è re-
sponsabile di quasi la metà delle emissioni di
gas “effetto serra” in Svizzera.

E’ possibile ridurre il consumo di carbu-
rante? Come? Per esempio limitando i chilo-
metri da percorrere in auto, condividendo la
vettura tra più persone per recarsi al lavoro
oppure acquistandone una a basso consumo
di carburante.

Stando ai dati pubblicati dal WWF, dal
punto di vista della mobilità, una persona in
Svizzera può dirsi “sostenibile” se in un anno
percorre con l’auto meno di 2300 chilometri,
sulla base di un consumo medio stimato di 10
litri di benzina ogni 100 chilometri e senza
trasportare alcun passeggero.

Ma se ridurre la percorrenza in auto è
possibile senza troppi disagi, i lunghi viaggi in
aereo sono difficilmente sostituibili con altri
mezzi di trasporto. La mobilità sostenibile
prevede non oltre 1200 chilometri di volo al-

G
li sviluppi legati alla mobilità hanno
caratterizzato positivamente negli
ultimi decenni, la nostra qualità del-
la vita e il nostro benessere.

Tuttavia, sono sempre più evidenti e allar-
manti anche i limiti di questa forte crescita

l’anno: ciò significa volare verso una destina-
zione europea una volta ogni due anni oppu-
re raggiungere un’isola in Asia o nei Caraibi
ogni 15 anni...

E poi ci sono i trasporti delle merci e dei
beni di consumo che acquistiamo quotidia-
namente. Insomma, tutta la nostra vita non
può prescindere dalla mobilità. Ecco perché le
scelte del consumatore possono essere deci-
sive ed avere quindi ripercussioni positive sul-
l’ambiente e sulla salute. Non dobbiamo più
perdere tempo!

Cosa può fare l’ACSI

✔ L’ACSI può, come ha fatto fino ad ora,
rendere consapevole i consumatori dei
costi interni e esterni della mobilità, sen-
sibilizzare negli ambiti dove le decisioni e
le scelte dei consumatori possono in-
fluenzare queste variabili, proporre al-
ternative e opzioni attraverso un’azione
d’informazione mirata.

✔ L’ACSI può giocare un ruolo determi-
nante nella promozione di forme alter-
native di mobilità e politiche finalizzate a
ridurre gli impatti negativi della mobilità,
sostenere azioni e campagne in favore
della qualità dell’aria.

Lavoro/Formazione
Tempo libero

Acquisti
Altri

Automobile

A piedi

Aereo

Altri
Ferrovia
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Buone nuove 
per gli assicurati

Q
ualcosa si muove nel settore delle as-
sicurazioni private, e in modo positi-
vo per i consumatori. Nel settore del-
le assicurazioni private sono  stati in-

trodotti: il dovere della massima trasparenza
(dovere di informazione); la modifica delle
conseguenze di una falsa dichiarazione; l’in-
troduzione della divisibilità del premio.

Ciò significa che se il nuovo assicurato
non è stato informato  su tutto quanto con-
cerne la polizza che ha sottoscritto, ha dirit-
to di disdire il contratto nelle 4 settimane
che seguono il momento in cui si è reso con-
to di non essere stato messo al corrente di
tutte le clausole dello stesso. Ciò non vale

Cumarinanei biscotti
di Natale: l’uso privato
non presenta rischi

D
a controlli effettuati in Germania è
emerso che alcuni dolci industriali
alla cannella contengono forti con-
centrazioni di cumarina, un aroma-

tizzante che può causare l’epatite nelle per-
sone particolarmente sensibili (ad esempio i
bambini). L’Ufficio federale della sanità pub-
blica ha dato istruzione agli organi esecutivi
di ritirare dal mercato determinati prodotti
alimentari che contengono un tenore ecces-
sivo di cumarina. La cannella utilizzata co-
munemente nelle economie private in
Svizzera, denominata Ceylon, non pone al-

L´ACSI – preoccupata per la riduzione
e il peggioramento del servizio
pubblico – sostiene la petizione 
“Giù le mani dagli uffici postali 
e dal servizio pubblico” 
e invita i consumatori a firmarla. 
Il documento è scaricabile
direttamente dal nostro sito
www.acsi.ch 

G
ià nel 2004 l´ACSI aveva energica-
mente sostenuto l´iniziativa “Servizi
postali per tutti” che purtroppo a li-
vello nazionale non era stata accolta.

In Ticino, molto sensibile a questa problema-
tica anche a causa della sua conformazione
geografica (tante valli e regioni periferiche), il
70% dei votanti si era dichiarato favorevole. 

Per l’ACSI a tutti i cittadini, indipenden-
temente dal luogo di residenza, deve essere
garantito un servizio efficiente: il progetto
Ymago che prevede tagli di personale e spor-
telli rischia di penalizzare fortemente il nostro
Cantone. I firmatari di questa petizione chie-
dono al Consiglio Federale di:
✔ imporre alla Posta il ritiro immediato del
progetto
✔ ritornare a una politica fondata sul servizio
alla popolazione e non solo sul profitto
✔ garantire un servizio uguale su tutto il terri-
torio nazionale
✔ mettere fine alla politica di liberalizzazione

Con il progetto della Posta denominato
Ymago – dichiara il comitato promotore della
raccolta di firme – si vuole ora “colpire il cuo-
re del servizio pubblico, trasformando e sna-
turando definitivamente la funzione e il ruolo
dell’ufficio postale”. Mentre l’azienda conti-
nua a realizzare profitti che hanno superato
oltre 800 milioni di franchi, resteranno in
Svizzera 206 uffici principali, si praticheranno
tagli salariali (tra i 700 e i 1’500 fr. al mese),
continueranno le soppressioni di posti di lavo-
ro (500 per il momento) e i licenziamenti. 

L’ACSI contro
Ymago

cun problema. La cumarina è un aroma natu-
rale che si trova tra l’altro nella cannella. In
commercio esistono due varietà di cannella:
la cannella cassia e la Ceylon. La prima è usa-
ta prevalentemente per la produzione di dol-
ci industriali e contiene un’alta concentrazio-
ne di cumarina, mentre la seconda, utilizzata
comunemente nelle cucine private in
Svizzera, non pone alcun problema a livello
sanitario. La presenza di cumarina nella can-
nella non è certo una novità, ma solo da poco
è considerata un rischio potenziale. Finora la
Svizzera non ha fissato valori massimi per il
tenore di cumarina nella cannella. Secondo la
normativa alimentare vigente questo tipo di
sostanza può essere presente nelle derrate
alimentari solo in quantità innocue e tecnica-
mente indispensabili. A titolo precauzionale,
l’UFSP raccomanda di alimentarsi in modo
equilibrato e di consumare con moderazione
dolci e biscotti natalizi prodotti industrial-
mente e altri alimenti contenenti cannella. I
bambini ne dovrebbero consumare giornal-
mente solo una porzione. Per porzione si in-
tende ad esempio 4 stelle alla cannella, 1 pic-
colo pane con spezie (30 g), 2 barre di cereali
alla cannella o 1 scodella di muesli alla can-
nella (75 g). Gli alimenti prodotti industrial-
mente saranno controllati e valutati in base ai
nuovi valori di rischio. Quelli che presentano
un tenore eccessivo di cumarina verranno ri-
tirati dal mercato.

però retroattivamente, ossia, fino alla ces-
sazione del contratto, il consumatore resta
coperto dalla relativa assicurazione. Già dal
1° gennaio scorso, le conseguenze di una
“reticenza” da parte dell’assicurato sono
meno gravi: in precedenza, la compagnia di
assicurazioni poteva cogliere una simile oc-
casione per non rispondere anche di altre
coperture che nulla avevano a che fare con
l’evento non dichiarato. Ora non più. E così
vale anche per la “indivisibilità” del premio,
una vera e propria aberrazione: fino al 2005
una rottura del contratto durante l’anno
non comportava la fine del pagamento del
premio assicurativo. 
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Il111va in archivio
ora ci sono i 18xy

A
nche il settore delle informazioni
sugli elenchi telefonici si apre alla
concorrenza. La decisione (che risa-
le al 2001) è  dell’Ufficio federale

delle comunicazioni che ha voluto così con-
sentire un’offerta di servizi d’informazione
più vasta e permettere una pressione al ri-
basso sui prezzi anche in questo settore. 

Il buon vecchio 111, che siamo stati
abituati a consultare per decenni, si potrà
digitare per l’ultima volta il 31 dicembre
prossimo. Da quel momento, il 111 - come
i numeri 115x per le informazioni sugli elen-
chi internazionali - sarà definitivamente di-
sattivato. Il servizio informazioni è così pas-
sato ai numeri 18xy (18 è il prefisso per le
informazioni, xy è il numero dell’azienda) e
già da qualche tempo i consumatori posso-
no scegliere il fornitore di prestazioni. 

Ma come sceglierlo? I numeri 18xy attri-
buiti finora sono 19 (vedi elenco qui sotto). Le
condizioni per poter avere un numero 18xy
sono: che il fornitore garantisca un servizio
nelle tre lingue ufficiali della Confederazione
24 ore su 24 e che abbia al suo attivo una me-

Ma come scegliere l’operatore per le nostre richieste 
di informazione? Abbiamo provato a sollecitare i 
19 operatori ai quali sono stati attribuiti i numeri
dell’informazione e possiamo dire che per il momento
la scelta si può restringere a poche unità.

1800 Genki GmbH, 6340 Baar
1801 BNS Operations AG, 2502 Bienne
1802  Tele2 Telecommunication Services AG, 8037 Zürich
1810 11880 telegate GmbH, 1080 Wien (A)
1811 Swisscom Fixnet AG, 3050 Bern
1812 Swisscom Information Gate AG, 3048 Worblaufen
1818 1818 Auskunft AG, 8008 Zürich
1819 Digicall SA, 1026 Denges
1822 11883 Telecom GmbH, 41564 Kaarst (D)
1828 AMK-Media AG, 6318 Walchwil
1848 Cablecom GmbH, 8021 Zurigo
1850 Conduit Europe SA, 2502 Bienne
1855 Yellow Gateway Services AG, 8048 Zurigo
1880 Orange Communication SA, 1000 Losanna 30
1881 Telegate Auskunftdienste GmbH, 82152 Planegg (D)
1888 Fournir Ltd, Dublin3 (IRL)
1889 Infonova Ltd, 80333 Monaco (D)
1898 First Early Bird GmbH, 6300 Zugo
1899 TDC Switzerland AG, 8050 Zurigo

Lista completa dei numeri 18xy attribuiti

dia di 3 milioni di informazioni fornite all’an-
no sull’arco di 2 anni.

Per quel che riguarda i costi, il confronto
è possibile soltanto fra quegli operatori che
hanno reso note le loro tariffe tramite i rispet-
tivi siti internet o le singole pubblicità. 

Eccoli, per quel che riguarda le chiamate ef-
fettuate dalla rete fissa svizzera e per infor-
mazioni relative a numeri nazionali:
✔ 1802: tassa d’accesso fr. 1.60 + ct 25/min.;
✔ 1899 e 1818:  fr. 160 per chiamata,  1° mi-
nuto ct 25, in seguito ct 8/min.; 
✔ 1811: tassa d’accesso fr. 1.60, 1° minuto ct
25, in seguito secondo tariffa unitaria nazio-
nale (8 ct/min. tariffa diurna, 4 ct/min. not-
turna);
✔ 1850: fr. 1,55 per chiamata, 1° minuto ct
39, in seguito ct 8/min.;
✔ 1819 e 1822: costo fisso fr. 1,50 + ct
50/min.;
✔ 1801: costo fisso fr. 1,50 + ct 25/min.;
✔ 1812: tassa d’accesso  ct 80 + ct 10/min.
(servizio automatizzato di Swisscom in prova
fino alla fine del 2006);

Con il nostro apparecchio telefonico
che indica i costi della telefonata,
abbiamo quindi voluto fare una prova
con tutti i 19 servizi annunciati
richiedendo il numero di un abbonato
ticinese alla linea fissa. 
Per ottenere il numero desiderato abbiamo
speso:
✔ fr. 1,30 con il 1812 (informazione automa-
tica della Swisscom)
✔ fr. 1,70 con il1899

?
Tutti i numeri d’informazione offrono lo stesso servizio?

No. Tutti devono fornire gli stessi servizi di base, ossia le infor-
mazioni sulle iscrizioni dei clienti di tutti gli operatori che forniscono
prestazioni del servizio universale in Svizzera (elenchi nazionali).
Queste informazioni comprendono almeno il cognome e il nome o
la ragione sociale del cliente, il suo indirizzo completo, la rubrica sot-
to cui ha deciso di iscriversi, il suo numero telefonico e all’occorren-
za il segno *(segnalazione che l’abbonato non desidera ricevere
pubblicità). L’offerta di servizi d’informazione sugli elenchi interna-
zionali è invece facoltativa.
Possono anche offrire servizi supplementari, quali:
– l’allestimento del collegamento che permette al cliente di es-

sere messo direttamente in comunicazione con l’interlocutore
desiderato, ad esempio premendo un tasto del telefono o pro-
nunciando una parola chiave;

– la trasmissione di informazioni off line relative all’elenco, ad
esempio, via SMS o MMS.

A chi posso rivolgermi per avere informazioni sui nume-ri
telefonici all’estero?

I titolari di numeri brevi 18xy non sono tenuti a fornire informa-
zioni sugli elenchi internazionali, ma la maggior parte di essi lo fa.
Informatevi presso il fornitore di vostra scelta.
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✔ fr. 1,80 con il 1822
✔ fr. 2.– con il 1802 e il 1889
✔  fr. 3.– con il 1819
✔ Selezionando i numeri 1811, 1818, 1850
abbiamo ottenuto l’informazione richiesta
ma il costo risulta nullo sul displayer.  Non ci
illudiamo comunque di aver ricevuto l’infor-
mazione gratuitamente: ci viene infatti spie-
gato che in ogni caso l’operatore telefonico
selezionato addebiterà il costo sulla fattura; e
se non si tratta dello stesso operatore telefo-
nico da dove è partita la richiesta di informa-
zioni, l’ammontare del costo della chiamata
sarà fatturato dal proprio operatore telefoni-
co che poi lo “ritornerà”a chi ha prestato il
servizio.
Inoltre:
✔ i numeri 1801, 1810, 1848, 1855, 1880,
1888 risultano numeri non validi; 
✔ al 1881 un risponditore automatico ci dice
che al momento il numero non è in servizio;
✔ il 1828 risulta sempre occupato; 
✔ al 1800 e al 1898 ci viene risposto in lingua
inglese: abbiamo speso, per circa 1 minuto,
nel primo caso fr. 2,60 e nel secondo fr. 2,50
per capire che il servizio informazioni non è
ancora in funzione! In effetti chi ottiene il nu-
mero ha un anno di tempo per attivare il ser-
vizio... nel frattempo però, se il numero è at-
tivo, sarebbe corretto non far  scattare il tarif-
fario!

Maggiori informazioni nel sito
dell’Ufficio federale delle
comunicazioni: www.ufcom.admin.ch

I
l progetto d’adozione in Svizzera del
principio del Cassis de Dijon avanza:
il Consiglio federale lo mette infatti
in consultazione in queste settimane

con soddisfazione delle organizzazioni
consumeriste svizzere - ACSI in testa -
che da anni chiedono l’abbattimento di
tutte quelle barriere che consentono di
mantenere alti i prezzi in Svizzera rispetto
a quelli dei paesi confinanti.

Cos’è il principio del Cassis de Dijon?
Esso scaturisce da una decisione presa nel
1979 dalla Corte di giustizia delle comuni-
tà europee chiamata a esprimersi sulla di-
stribuzione in Germania dell´omonimo li-
quore francese. A quell´epoca la Germania
vietava l´importazione del Cassis de Dijon
poiché non rispondeva esattamente alle
prescrizioni legali in vigore nello Stato te-
desco quanto a tenore alcolico. In seguito a
un ricorso da parte francese la Corte euro-
pea aveva stabilito che i prodotti importati
da un altro stato membro, fabbricati se-
condo le prescrizioni nazionali dello stato
esportatore (dove sono legalmente in
commercio), possono in linea di massima
circolare liberamente in tutta l´Unione
Europea. Sono ammesse limitazioni solo se
assolutamente necessarie per ragioni di in-
teresse pubblico, quali la tutela della salute. 

Il Consiglio federale vuole che anche
la Svizzera applichi questo principio: at-
tualmente le differenze di legislazione rin-
carano artificialmente il costo di parecchie
derrate alimentari di provenienza UE (alcu-
ni prodotti devono ad esempio essere rieti-
chettati prima di essere  posti in vendita). Le
organizzazioni consumeriste si rallegrano
ma chiedono che taluni principi, vigenti in
Svizzera, a tutela dei consumatori siano ri-
spettati anche con l’adozione di questo
principio. Ci riferiamo in particolare all’indi-
cazione della provenienza dei prodotti ali-
mentari ma anche alla sicurezza e alla qua-
lità dei prodotti.

Scopo del principio del Cassis de Dijon
è far abbassare i prezzi  e sicuramente i co-
sti per gli importatori e i distributori subi-
ranno un calo. Per l’ACSI questa riduzione
deve ripercuotersi interamente sui prezzi al
consumo e quindi andare direttamente a
vantaggio dei consumatori. 

L’adozione di questo principio contri-
buirà a far diminuire il livello generale dei
prezzi, ma occorrono anche altre misure
per intaccare sensibilmente gli alti prezzi
praticati in Svizzera: ci riferiamo alle impor-
tazioni parallele - soprattutto per i medici-
nali - e all’abbattimento delle barriere do-
ganali.

Il principio del Cassis de Dijon
in consultazione

Giocattolicinesi: ora tocca 
alle imprese svizzere

U
n’inchiesta svolta dal gruppo
Coalizione dei giocattoli* presso
i principali attori del mercato che
distribuiscono giocattoli, ha di-

mostrato che vi sono stati miglioramenti
nelle condizioni di lavoro nelle industrie
cinesi, ma che le misure adottate restano
insufficienti. L’inchiesta ha indagato sulle
misure messe in atto per evitare lo sfrut-
tamento e migliorare le condizioni di la-
voro della manodopera indigena in Cina
che produce l’80% dei giocattoli venduti
in Occidente.

Punto positivo: la maggior parte delle
imprese e l’Associazione svizzera dei gio-
cattoli riconoscono i problemi etici legati al-
la produzione cinese dei giocattoli e inten-
dono procedere congiuntamente con la
Coalizione nella ricerca di soluzioni appro-
priate. Ma si è ancora ai piedi della scala. I
grandi distributori (come Migros e Coop)

richiedono l’applicazione di norme più se-
vere di quelle che gli importatori sono di-
sponibili ad adottare. Questa incoerenza
blocca ogni miglioramento nel settore. Vi
sono inoltre imprese come “ToysRus” e
Sombo che rifiutano ogni dialogo e conti-
nuano a ignorare i problemi sollevati dalla
Coalizione che comunque intende conti-
nuare nella sua opera di sensibilizzazione
finché la situazione nelle fabbriche cinesi di
giocattoli non subirà sensibili miglioramen-
ti. Pensiamoci quando facciamo gli acquisti
di Natale!

* costituita a inizio 2006 e formata da
Federazione romanda dei consumatori FRC,
Dichiarazione di Berna, Fondazione per la
protezione dei consumatori SKS, Società sviz-
zera per l’amicizia elvetico-tibetana e il grup-
po basilese di Terre des hommes.
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Energia, occhio all’etichetta!
Dal 2007cercate la qualità

È
arrivata in queste settimane nelle case
la prima fattura del consumo di elettri-
cità accompagnata dall’etichetta.
Questa dichiarazione doveva essere

presentata, infatti, per la prima volta, alla fine
del 2006. Ci aspettavamo di leggere le varie
provenienze dell’energia che consumiamo e
abbiamo scoperto che l’energia ricavata da
fonti rinnovabili corrisponde allo 0, 33%
mentre i “vettori energetici non omologabili”
– in pratica, l’energia di cui non si dichiara
l’origine – è pari all’87,44%. L’etichetta, dun-
que, c’è ma dice ancora poco. L’obbligo di eti-
chettatura è in vigore dal 1° gennaio 2005 ma
poiché la dichiarazione si riferisce sempre al-
l’elettricità fornita l’anno precedente, l’eti-

chettatura per la prima volta è giunta ai con-
sumatori adesso. 

Fino a oggi le aziende hanno cercato per
i clienti un’energia con il migliore vantaggio
economico, badando cioè soprattutto ai
prezzi. L’evoluzione dei mercati e della tecno-
logie e la maggiore sensibilità dei consumato-
ri verso gli aspetti ecologici dell produzione
elettrica hanno indotto il Consiglio federale a
introdurre l’obbligo di etichettatura.

Per quanto riguarda il Ticino, la cosa fun-
ziona così: l’AET (Azienda Elettrica Ticinese)
informa i distributori sulla provenienza del-
l’energia, le aziende distributrici  – che hanno
il diretto contatto con i consumatori – realiz-
zano l’etichettatura. La dichiarazione deve

Revisione diritto delle derrate
alimentari: alcuni sì, tanti ma
Trucioli di legno non dichiarati nei vini svizzeri, formaggi
di latte crudo che non lo sono veramente, cioccolato
contenente alcol non dichiarato: sono alcuni aspetti
critici introdotti nella legislazione svizzera sulla derrate
alimentari, per adattarsi al diritto europeo.

Ogni fornitore di elettricità dovrà fornire al
consumatore l’informazione dettagliata su come e dove
è stata prodotta l’elettricità che distribuisce ai suoi
clienti. I consumatori hanno così la possibilità di
scegliere il tipo di energia che preferiscono,
privilegiando per esempio, l’elettricità ricavata da fonti
rinnovabili. E’ questo uno strumento importante che
abbiamo nelle mani per orientare il mercato elettrico!
Ma ancora una volta e più che mai dobbiamo leggere
l’etichetta.

Etichetta dell’energia elettrica fornita in novembre dall’AIL, Aziende
Industriali di Lugano

Spazi per carta e vetro 
I supermercati rispondono: no

È
stato un no totale su tutta la linea la risposta che le princi-
pali catene di distribuzione hanno dato alla richiesta
dell’ACSI di creare spazi esterni ai negozi per facilitare la

consegna di carta e vetro. All’inizio di luglio, l’ACSI aveva scrit-
to alle direzioni di Migros, Coop, Carrefour, Manor, Denner e
Ikea chiedendo di allestire, all’esterno dei loro centri commercia-
li, appositi contenitori per la ripresa del vetro e della carta allo
scopo di favorire la separazione e il riciclaggio, Le grandi catene
di distribuzione adducendo a motivazione la mancanza di spa-
zio, hanno respinto la proposta. Secondo l’ACSI, invece, non
sarebbe stato così oneroso sacrificare, per esempio, alcuni dei
numerosi parcheggi per collocarvi contenitori per carta e vetro.
In Germania questo avviene già per obbligo legale e sembra non
destare grossi problemi. Perché non sarebbe possibile anche da
noi senza imposizioni dall’alto provvedere volontariamente a
favorire davvero la clientela, sgravandola di questa ennesima
incombenza? Lo “sviluppo sostenibile” che sembra tanto ispira-
re queste grandi catene di distribuzione appare sempre più
“greenish” (verdastro) che “green”(verde)...

L
a Svizzera si adatta al diritto europeo e modifica la sua legisla-
zione per tutta una serie di derrate alimentari e per i giocatto-
li. Alcune modifiche sono un progresso per i consumatori, per

esempio la restrizione dell’utilizzo di ftalati nei giochi per bebè o la
menzione “selvaggio” o “di allevamento” per il pesce. Al contra-
rio, alcune modifiche abbassano il livello di informazione per  certi
prodotti. E’ il caso del vino per l’invecchiamento del quale è am-
messo l’impiego di trucioli di legno di rovere. Per l’ACSI è sicura-
mente meglio regolamentare questa pratica piuttosto che lasciarla
svuiluppare nell’ombra, ma le regole sono insufficienti. Certo, sarà
proibito dichiarare “invecchiato in fusti di rovere” per vini trattati
diversamente ma l’etichetta non dovrà precisare se il vino è stato
invecchiato con trucioli di legno. L’inganno è dietro l’angolo!

essere inviata ai clienti, almeno una volta al-
l’anno, sotto forma di tabella assieme alla fat-
tura dell’elettricità, in allegato o stampato di-
rettamente sulla fattura. L’Ufficio Federale
dell’Energia funge da utorità di controllo e
verificherà la contabilità e le prove, facendo
controlli a campione. Alcune aziende di distri-
buzione come la Società Sopracenerina sono
in grado già ora di permettere al consumato-
re la scelta del vettore energetico nel sito in-
ternet www.ses.ch alla voce Elettronatura. I
consumatori, insomma, hanno un grande
strumento tra le mani: chiedete informazioni
alla vostra azienda elettrica e scegliete l’ener-
gia che preferite.
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S
kype è il programma di telefonia
Internet che quotidianamente mette
in contatto gratuitamente milioni di
persone sulla Terra.  Non è l’unico

programma disponibile ad offrire un servizio
del genere, ma è sicuramente il più noto e il
più utilizzato a livello mondiale. La sua forza
rispetto ad altri consiste nell’aver costituito in
poco tempo una base di utenti molto ampia,
tale da rendere più frequente e probabile un
uso gratuito del servizio, che è per l’appunto
garantito tale, solo fra utenti registrati. Un
metodo pratico per risparmiare sulla bolletta
del telefono, quello di utilizzare la telefonia
VOIP, e se Skype è il rappresentante più cele-
bre di questo tipo di prodotti, come anticipa-
to non è l’unico: vale la pena dunque guar-
darsi in giro per capire di quali scelte disponia-
mo, in un settore in rapida evoluzione, con
opzioni che diventano sempre più ampie e di-
versificate, in modo da accontentare un nu-
mero sempre maggiore di pubblici diversi. 

Cominciamo il nostro giro proprio da
Skype, che da vero caposcuola ha fatto da
modello per altre iniziative analoghe. C’è bi-
sogno di un computer al quale allacciare una
cuffietta e un microfono, c’è naturalmente
bisogno di un collegamento a Internet a ban-
da larga, che serve per scaricare il software e
come canale per le conversazioni e c’è biso-
gno, come detto, del software di comunica-
zione che si scarica gratuitamente e si installa
sul proprio PC (o Mac). Una volta fatta la re-
gistrazione (gratuita) si può cominciare a par-
lare, gratis con tutti gli altri utenti registrati al
mondo, a tariffe convenienti con tutti i nu-
meri che non fanno capo al servizio. Il credito
è prepagato tramite carta di credito a blocchi
da 10 Euro, e il credito residuo e visibile sullo

schermo del computer dopo ogni telefonata.
Un servizio simile lo offrono parecchi al-

tri operatori, come ad esempio TicinoCom,
che offre ai suoi utenti un servizio VOIP dalle
caratteristiche molto simili a Skype, con il
vantaggio di non dovere necessariamente
accendere il computer per utilizzare la tele-
fonia. l’apparecchio telefonico è allaccia-
to al router ADSL e funziona in modo
autonomo. Certo, per servizi a co-
pertura essenzialmente locale,
l’utilizzo gratuito del servizio fra
utenti registrati è limitato a
una base di clienti più ri-
stretta rispetto all’enormi-
tà di Skype, ma se i vostri
contatti più frequenti fan-
no capo al vostro stesso
operatore, ecco che il servizio
fa certamente per voi. 

Esistono poi altri tipi di servizio che
permettono di chiamare gratuitamente an-
che numeri fissi di utenti non registrati in una
gran quantità di paesi.  E’ il caso della lugane-
se Freecall (freecall.com), che dopo aver sca-
ricato il software ed essersi registrati, per-
mette chiamate gratuite sulle linee fisse di
molti paesi (negli USA sono gratis anche le
chiamate sui cellulari) e offre tariffe conve-
nienti per tutte le destinazioni non gratuite.
Purtroppo il servizio è solo per PC Windows,
mentre chi aggira questo problema è Jajah
(jajah.com), che offre tariffe praticamente
uguali a Freecall, laddove si deve pagare, e
chiamate gratis “solo” fra utenti registrati,
senza il bisogno di scaricare alcun software.
Si fa tutto da Internet e per parlare si utilizza il
normale telefono di casa!!!

Funzionamento analogo per peter-

In un anno un risparmio di oltre 500 franchi 

Ecco l’esempio di risparmio effettuato da una famiglia luganese composta da 2 persone, calco-
lato su due periodi:
✔ da agosto 2004 a agosto 2005 Fixnet +Skype: fr. 2’115.00
✔ da agosto 2005 a agosto 2006 Fixnet+Skype: fr.  1’590.75
Un risparmio totale di fr. 532.05!
Il risparmio è ancora maggiore se si calcola che approfittando dell’allacciamento a Skype, la fa-
miglia in questioneha effettuato un numero maggiore di conversazioni all’estero (America) e
telefonate di durata superiore rispetto alle precedenti.

Telefonare 
colcomputera costo zero
Telefonare gratis da qualche tempo è possibile; pioniere del sistema è
Skype ma altri operatori di telefonia si stato attrezzando per offrire un
servizio a bassi costi o addirittura gratuito

zahlt.de, servizio per ora riservato agli utenti
tedeschi, ma che per l’inizio del 2007 è previ-
sto anche in Svizzera. Ci si collega al sito, si di-
gitano i due numeri da collegare (gratis!), i te-
lefoni squillano e si può cominciare a parlare.
Il servizio è finanziato dalla pubblicità che
compare sullo schermo del computer duran-
te la conversazione, che l’utente può guarda-
re o meno a dipendenza di dove si trova il pro-
prio telefono rispetto al computer. 

Per questi siti che permettono di chiama-
re gratis anche utenti non registrati, bisogna
osservare un codice etico che invita a mode-
rare l’utilizzo, a favore di altri utenti. insom-
ma, anche se la tentazione è forte lasciate le li-
nee libere anche agli altri!!!

Queste le proposte di un settore che co-
munque è in grande fermento e dal quale ci
dobbiamo aspettare grandi cambiamenti a
ritmi piuttosto alti. Già la prossima ondata di
regali natalizi porterà sotto l’albero dei tecno-
fili i telefonini Skype in grado di connettersi
senza bisogno di un PC  (tanto per citare la
prossima novità), e c’è da creddere che lo
stesso giro d’orizzonte fatto fra un anno, por-
terà novità ancora più grosse, sempre nella
direzione di una maggiore facilità d’uso e di
un contenimento dei costi.

PAOLO RIVA
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Falle di Media Markt
e fascino Falke

“Non sono mica scemo”
è lo slogan di  Media Markt.
Ogni tanto lo incrocio alla ti-
vù, ma si intrufola pure in ca-
sa attraverso i quotidiani. E’ la
campagna più brutta dell’an-
no che si conclude. Per far
riaffiorare le idee, li ho cercati
in internet:   www.media-
markt.ch è facile da trovare e
merita una visita, per il suo se-
squipedale squallore. Non c’è
praticamente nulla: testi stri-
minziti, foto desolanti e poco
altro, tra cui merita una men-
zione Falle in digitale, unica
offerta che si trova al fanta-
smagorico digital shop. Ci si
riferisce allo sviluppo foto,
con quel “falle”  in caratteri
gonfiati. Chissà quale pensie-
ro stava dietro a questa scelta
linguistica, che ha comunque
un risvolto  interessante. Falle

come plurale di falla, cioè squarcio di nave: un naufragio del buon gusto. Chi non frequenta
Media Markt sarà pure scemo, come con deliziosa gentilezza fa capire l’azienda, ma in ogni
caso posso garantire che si può sopravvivere senza particolari sforzi di castità alle loro invaden-
ti profferte. 

Ma perché inacidire la scrittura con queste brutture? Tra poco è Natale! Come per fortu-
na ogni tanto succede per davvero nella vita, lo stesso giorno in cui pensavo allo scemo incas-
sato  è arrivato il dolce  catalogo di Natale. Non era Migros, non era Coop ma un’altra azien-
da di quelle dimensioni. E le pagine patinate m’hanno ritemprato. Si privatizza, si delocalizza,
si  globalizza,  neppure la Posta è più la stessa, ma un baluardo regge: il catalogo dei doni co-
me inizio dell’Avvento laico. Il Natale all’insegna della sensualità è il  promettente motto in co-
pertina.

Scivolando tra il camper di Barbie (119.-), il robot da cucina (289.-) e le scaglie di ciocco-
lato (3.95) ho preso così atto che lo string rosso con giarrettiera si attesta a quota 19.90. Sono
riemersi ricordi lontanissimi: si scoprivano corpi femminili grazie a reggiseni  e biancheria inti-
ma dei cataloghi ed erano  il primo approccio per noi ragazzini nei morigeratissimi anni sessan-
ta.  Il catalogo in fondo testimonia l’evoluzione del costume. La modella flessuosa in   Calida
Body wear  è la spregiudicata evoluzione del pigiama dotato di fascia elastica in vita che  nella
notte non lasciava mai scoperta nemmeno uno spicchio di schiena ignuda. E chi l’avrebbe mai
immaginato che le calze preferite, le Falke,  di cui faccio  scorta in ogni soggiorno germanico
per le forme distinte di destro e sinistro,  hanno pure una versione femminile di supersexy au-
toreggenti? Con cataloghi così, ogni anno ci si aggiorna gratis. 

GIUSEPPE VALLI

P.S. Destino beffardo: a pezzo concluso, ecco recapitato l’inserto Media Markt di otto pa-
gine La marca e il miniprezzo. Confronto cifre. Dovrei spostarmi a Grancia per un iPod che pos-
so ricevere, con dieci franchi supplementari direttamente dalla Apple a casa con la possibilità
di incidere il nome? Non sono mica scemo!

È
sempre difficile giudicare una pubblicità
in relazione ai suoi contenuti “morali”
perché questi rientrano nella sfera della

sensibilità individuale: se non presentano con-
tenuti ingannevoli per i consumatori, non rite-
niamo opportuno intervenire presso le azien-
de responsabili. Resta un fatto che il mondo
dei consumi vive grazie alla pubblicità e ai
suoi mezzi più o meno potenti, più o meno
corretti, più o meno accettabili. Il linguaggio
pubblicitario usa il canale dell’emotivià per
raggiungerci e fa leva su percezioni sociocul-
turali. Per questo da tempo la BdS riserva alla
pubblicità uno spazio fisso.

Una recente campagna di Coop pubbli-
cizza biancheria intima femminile con una gio-
vane coppia davanti al caminetto che “accen-
de la passione” ma da dietro la porta una bam-
bina “spegne la passione”. E’ scandaloso? non
è scandaloso? Mah, difficile dirlo, siamo abi-
tuati a vedere di tutto...

La cosa però ha dato molto fastidio a una
consumatrice che indignata ci scrive:
“Attualmente si sente un grande parlare dei di-
ritti dei bambini ma nei fatti siamo noi adulti che
dobbiamo prendere concretamente la difesa
dei piu’ piccoli e in questo caso la Coop sta fa-
cendo una cosa mai vista prima d’ora. Vorrei
avere qualche milioncino in banca e far loro
causa in un processo clamoroso come si vedo-
no nei film americani! Siccome fare pubblicità
costa carissimo e non oso immaginare il prezzo
di un campagna pubblicitaria su scala naziona-
le mi chiedo quale è il messaggio che la Coop
promuove e chi sono i consumatori cui è desti-
nata tale pubblicità.  Come si permette la Coop
di utilizzare i bambini e di mancare cosi grave-
mente di rispetto nei loro confronti. Fino a che
punto dovremo subire questa tirannia delle im-
magini pubblicitarie che ci affliggono e ci butta-
no nella piu’ totale tristezza ?”

Effettivamente, la pubblicità Coop del
bambino circondato da galline ruspanti che da
grande voleva diventare “biosofo” era decisa-
mente più  simpatica.

Coop e
reggiseni, 
una pubblicità 
discutibile

www.manor.ch

SPLENDIDI MOMENTI.
Il Natale all’insegna della sensualità.



Il nostro modo di mangiare è influenzato dal nostro
contesto socioculturale e dalle offerte disponibili. In se-
guito a una crescente mobilità nella nostra popolazione,
un ritmo di vita più frenetico e minor tempo disponibile
per la pausa pranzo, si decide sempre più spesso, casual-
mente e spontaneamente dove, cosa e quando si man-
gia. Certe tradizioni e ritmi vengono a perdersi, portando
a una nuova cultura alimentare, specialmente tra i giova-
ni. E’ cresciuto il mercato della gastronomia collettiva,
specialmente nell’offerta di pasti veloci: “take away e fa-
stfood”.

Si mangia fuori casa a tutte le età
Si mangia spesso almeno un pasto o uno spuntino

fuori casa. Dal 1950 al 2000 la spesa per i pasti (e le be-
vande) calcolata sulle economie domestiche delle perso-
ne con un’attività lucrativa dipendente è passata dallo
0,4% al 5,6% della spesa totale dell’economia domesti-
ca. Negli ultimi anni la tendenza è in leggera diminuzio-
ne. In Ticino le persone che consumano regolarmente pa-
sti fuori casa appartengono a tutte le fasce d’età. 

I nidi d’infanzia offrono almeno uno o più pasti ai
bambini ospiti da 0 a 3 anni. I pasti offerti rispettano per
quanto possibile i ritmi individuali dei bambini e molti ni-
di si documentano sulla corretta composizione dei pasti
per questa fascia d’età. Tuttavia, parte dell’educazione
alimentare praticata in famiglia (valori familiari legati al ci-
bo, tradizioni e cultura alimentare, educazione al gu-
sto…) non può essere mantenuta nell’ambito della risto-
razione collettiva .

Schede realizzate
in collaborazione
con Evelyne
Battaglia, dietista
diplomata HF,
membro della
Commissione
federale
dell’alimentazione 
e con il sostegno 
del DSS,Ufficio di
promozione e di
valutazione
sanitaria,6500
Bellinzona 

Le scuole d’infanzia nel nostro Cantone – unico in
Svizzera –  integra il pasto come momento educativo per
i bambini dai 3/4 ai 6 anni. Quattro volte la settimana i
bambini consumano il pasto alla scuola d’infanzia impa-
rando un’alimentazione sana e variata e l’importanza del
momento sociale del mangiare insieme. 

Durante la scuola elementare e la scuola media mol-
ti ragazzi rientrano di nuovo a casa per i pasti. Rimane la
refezione organizzata da diversi Comuni non più obbliga-
toria, ma come  servizio a favore delle famiglie. Di questo
servizio (abituale in altri paesi europei) tendono ad usu-
fruire un numero crescente di famiglie che assegnano
quindi un ruolo importante per l’educazione alimentare
dei ragazzi all’istituzione o a chi fornisce il servizio.

Dalle scuole post -obbligatorie in poi,  la frequenza di
chi mangia regolarmente un pasto fuori casa aumenta. 

Il 54% dei giovani tra 15-24 anni consuma almeno
un pasto settimanale al fastfood o per strada, dai 25 -34
anni  un terzo (33%) continua con questa pratica, secon-
do i dati raccolti nel sondaggio sulla salute del 2002.
Mangiare fuori in determinati locali o scegliere un certo ti-
po di  cibi rappresenta anche una cultura di vita per que-
sta fascia d’età. 

E il mercato segue tale tendenza. Nel 2003 in
Svizzera circa 30’000 esercizi pubblici hanno venduto  pa-
sti, per un budget globale di oltre 14 milliardi di franchi. 

Quanto sono equilibrati i pasti
fuori casa? 

L’equilibrio alimentare dipende dalla scelta, dalle
porzioni e dalla combinazione dei cibi consumati fre-
quentemente. Non si può dire che esista a priori un cibo
sano o malsano.

La maggior parte delle persone che mangiano fuori
casa preferisce cibi tradizionali svizzeri consumati al risto-
rante anche se questo ha un prezzo maggiore che il pasto
take away o fastfood. Tuttavia la tendenza di consumo
dipende dall’età. Nella “hit-parade” dei pasti più scelti
fuori casa dai giovani tra 15 e 29 anni (secondo dati rile-
vati da Gastrosuisse nel 2004) figurano piccoli snack cal-
di e pasti a base di carne seguiti da panini imbottiti, pasta
e pizza.Per le bevande guidano la lista il tè freddo e altre
bevande dolci.

Diversi studi dimostrano che chi consuma regolar-
mente fastfood (inteso come un pasto standardizzato,
pronto al consumo, con scelta limitata e velocemente di-
sponibile) o altri pasti fuori casa, conduce anche uno stile
di vita meno favorevole alla salute.  Aumenta il consumo
di  dolci, a scapito della frutta e verdura, e il consumo di
bevande zuccherate diminuendo il latte. Il valore nutrizio-
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Burger, kebab, pizza...
Se si mangia fuori casa
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nale della loro dieta risulta così maggiore per
l’energia (kcal), i grassi totali e il sale ma mi-
nore in vitamina C e A e in fibre. 

L’aumento del sovrappeso in Svizzera
viene anche discusso in relazione ai pasti
consumati fuori casa, perché spesso sono
privilegiati cibi ad alta densità energetica,
ma poveri in sostanze nutritive importanti.

Un pasto principale equilibrato dovreb-
be contenere per un giovane tra 15-24 anni
con attività media:
770 kcal di cui 
–  50% minimo provenienti da glucidi
–  30-35% circa provenienti da grassi
–  10-15% provenienti da proteine
–  10g circa di fibra
–  meno di 2g circa di sale

Un “burger” ben farcito o un bel pani-
no grande possono arrivare a fornire anche
oltre 500 calorie su poco più di 200g di cibo
(densità energetica oltre 200cal /100g). Se
pensiamo che mangiamo oltre 1,5 kg di cibi
in totale nei 3 pasti giornalieri, la densità ca-
lorica non dovrebbe essere maggiore di 150
calorie per 100g. 

Il contenuto dei grassi (spesso oltre il
40%) contribuisce alla notevole densità
energetica spesso incrementata dal consu-
mo di bevande zuccherate portando le calo-
rie di un pasto ben oltre le 770 kcal consiglia-
te.

Questi pasti analizzati in Svizzera, inol-
tre, apportavano anche troppo sale, dai 3g a
quasi 5g a porzione (= al fabbisogno giorna-
liero!). Inoltre una porzione di queste pie-
tanze apportava solo 3,7-5,3g di fibra quin-
di molto meno di quanto consigliato.
Unicamente il burger con le patatine forni-
sce più fibra (9,3g), avvicinandosi al valore
consigliato dei 10g a pasto.

In alternativa alla tendenza al fastfood
esiste da diversi anni anche un movimento
chiamato “slowfood” che promuove la cul-
tura gastronomica e la biodiversità degli ali-
menti con varie iniziative. 

In alcune ristorazioni collettive in
Svizzera e anche in Ticino (tra cui diversi ri-
storanti scolastici,  ospedali e case anziani)
l’associazione Fourchette verte, attraverso
l’attribuzione del suo marchio, promuove
l’alimentazione sana con almeno un piatto
equilibrato del giorno.

Una campagna recente lanciata in
Svizzera tedesca attribuisce un marchio al
fastfood più sano chiamato “BalanceBoy”. 

Maggiori informazioni:
www.slowfood.ch
www.fourchetteverte.ch 
www.balanceboy.ch

Alcuni esempi di apporto di grassi da pasti veloci consumati in Svizzera:

Pasto %   di energia da grassi

Kebab con panino 37%

Panino di baguette con pollo fritto 38%

Bratwurst con pane 41%

Pizza Margherita al trancio 41%

Burger tipo Big Mac con porzione di patatine fritte 43%

Come scegliere allora il
pasto più sano mangiando
fuori casa regolarmente?

Nella ristorazione fuori casa l’offerta è
tuttavia molto variata e spesso comprende
anche verdura, insalata, pane e altri cibi di
base che possono equilibrare e rendere più
sano il pasto. I pasti fastfood rappresentano
meno del 20% di tutti i pasti consumati fuo-
ri casa.

Alcuni accorgimenti che aiutano 
a scegliere il pasto più sano fuori casa:

✔Preferire il pasto fuori casa seduto a ta-
vola, prendendosi sufficiente tempo per
consumarlo.
✔ Consumare raramente cibi fritti, con
salse, o molto conditi e evitare questa
scelta nello stesso pasto.
✔ Preferire acqua da bere alle bevande
dolci o alcoliche.
✔ Preferire cibi meno salati
✔ Combinare alimenti da diversi gruppi
alimentari, componendo un “piatto
equilibrato” sotto forma di verdura, insa-
lata o frutta, 1/3 di cereali o patate,  1/4
circa alimenti che contengono proteine
(carne, pesce, uova, latticini)
✔ Equilibrare i pasti cucinati e mangiati a
casa, integrando maggiormente frutta e
verdura, cibi poco salati e ricchi di fibre
per compensare i pasti meno equilibrati
fuori casa
✔ Pianificare con sufficiente anticipo co-
sa, dove e quando si vuole mangiare per
evitare scelte troppo casuali e poco equi-
librate
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Segretariato acsi
Via Polar 46, CP 165 6932 Breganzona
091 922 97 55 fax 091 922 04 71
acsi@acsi.ch CCP 69-4470-1

da lunedì a venerdì 8.30-11.30
lunedì-martedì- giovedì 13.30-15.30

La borsa della spesa
091 922 97 55 fax 091 922 04 71
bds@acsi.ch

www.acsi.ch

Infoconsumi acsi
091 923 53 23 infoconsumi@acsi.ch

lunedì 14-17
giovedì 9-11

Consulenza casse malati
Consigli pratici e documentazione
091 922 97 55
venerdì 9-12

Alimentazione
Consigli pratici e documentazione
091 922 97 55 

1° e 3° giovedì del mese 14.30-17.30

Contabilità domestica
Per una consulenza sul bilancio familiare contattare
il segretariato ACSI.
Durante le vacanze scolastiche i servizi di consu-
lenza sono chiusi, ma possono essere raggiunti
telefonando al segretariato. 

Mercatini dell’usato
Abbigliamento per bambini a prezzi contenuti e
in ottimo stato, indumenti e equipaggiamento
sportivo, carrozzelle, passeggini, biciclette, letti-
ni, seggioloni, ecc. Prima della consegna di merce
ingombrante contattare il mercatino.

Bellinzona, viale Portone 9 091 825 81 77
martedì, giovedì e venerdì 14-17
mercoledì (solo vendita) 14-17

Locarno, via Castelrotto 20, 091 751 24 73
martedì e venerdì 9-11
mercoledì (solo vendita) 14-17.30
giovedì 14-17.30

Bioggio, via Cademario, 091 605 69 03  
martedì e mercoledì 14-17
giovedì e venerdì 9-11

Mendrisio, via Maspoli 13, 091 646 07 25
mercoledì 14-17
venerdì 14-17.30
sabato (solo da ottobre a febbraio) 14-17

I mercatini di Bellinzona, Locarno e Mendrisio
sono chiusi durante le vacanze scolastiche. Il
mercatino di Bioggio è chiuso solo per le feste di
fine anno; durante le altre vacanze scolastiche
consultate la segreteria telefonica del mercatino.

Come funziona il controllo 
degli impianti elettrici?

Q
ualche tempo fa, senza preavviso,
degli incaricati delle AIL-Servizi si
presentano a casa di un socio ACSI,
lo informano che deve rivolgersi a

un tecnico autorizzato dall’Azienda per fare
ispezionare l’impianto elettrico (in base
all’Ordinanza sugli impianti a bassa tensio-
ne) e, se necessario, farlo rinnovare da un
elettricista autorizzato. Questi controlli, per
legge, devono essere effettuati ogni 20 an-
ni. Il consumatore si rivolge, dunque, a un
tecnico che dopo l’ispezione riscontra che
l’impianto della casa non è conforme e che
devono essere effettuati diversi lavori entro
un termine massimo di tre mesi. Il rapporto
viene inviato in copia alle AIL.

Il proprietario incarica subito un tecnico
di eseguire i lavori: finalmente le riparazioni
vengono fatte circa un anno di distanza dal
primo contatto. Dopo aver sostenuto una
spesa non indifferente per rendere conforme
l’impianto, il nostro consumatore sta ancora
oggi aspettando la verifica da parte delle
AIL... Ma come funziona il tutto? L’elettricista
- in quanto tecnico autorizzato - non è tenu-
to a effettuare i lavori in tempi brevi? Le AIL
non dovrebbero verificare tempestivamente
che i lavori siano stati eseguiti? 

Questa vicenda ci permette di tornare di
nuovo sull’argomento (trattato nella BdS
1.06) e ricordare che, in base alle nuove di-

Se sei titolare della carta Manor myOne ti puoi aspettare di tutto anche di essere tito-
lare di una polizza assicurativa…. senza mai averlo voluto veramente!

I dati personali, comunicati alla Manor al momento di elaborare la carta myOne, ven-
gono in sostanza comunicati alla compagnia assicurativa AIG Europe, Zurigo, la quale, in
collaborazione con la myOne Insurance Services SA, San Gallo, ha deciso di imporre a cer-
ti clienti Manor  un prodotto assicurativo denominato “myOne HospitalCash comfort”
che prevede il versamento, in caso di ospedalizzazione,  di un’indennità giornaliera.

L’acquisizione avviene mediante una telefonata con la quale si offre una “proposta”
di assicurazione. Solo quando si riceve la polizza a casa ci si accorge che per sottrarsi agli
obblighi di tale polizza, cioè per non dover pagare il premio assicurativo, le Condizioni ge-
nerali del contratto prevedono la necessità di “restituire” la polizza entro 4 settimane dal
ricevimento della stessa. E’ quanto accaduto a una consumatrice che si è rivolta all’ACSI
per denunciare questa pratica scorretta.

La nostra socia ha dunque dovuto spendere fr. 5.– per “restituire” la polizza indeside-
rata mediante raccomandata e non correre il rischio di rimanere assicurata sua malgrado.

Ancora un altro esempio della pratica ormai diffusa di costringere il consumatore ad at-
tivarsi per rinunciare a un servizio non richiesto obbligandolo a spendere tempo e denaro. 

La pratica corretta è che sia il consumatore, se lo desidera, a richiedere un servizio o
un prodotto.

Assicurata suo malgrado

sposizioni di legge, è il proprietario dell’im-
pianto elettrico ad essere responsabile dei re-
lativi controlli e del buon funzionamento del-
lo stesso. Il gestore di rete (l’azienda di distri-
buzione, come le AIL Sa) non è più tenuto a
verificare tutti gli impianti come doveva fare
in passato: il suo compito è ora di eseguire
saltuariamente, e a campionatura,  una veri-
fica dell’impianto per vedere se tutto funzio-
na a norma di legge. L’AIL precisa, infatti, che
solo “circa il 10% dei rapporti di sicurezza so-
no verificati sul posto da un incaricato del-
l’azienda al controllo dell’azienda; il rimanen-
te 90% sarà garantito unicamente per mezzo
della verifica dell’ente autorizzato al control-
lo”. Se, durante l’ispezione, il controllore del-
l’azienda di distribuzione riscontra lacune
nell’impianto, è suo compito ordinare le mi-
sure necessarie per il risanamento: in questo
caso il proprietario dell’impianto deve sopp-
portare le spese dell’ispezione.  È poi nell’in-
teresse del proprietario annunciare al gestore
della rete eventuali modifiche o sistemazioni
dell’impianto elettrico; l’entità dell’interven-
to può comportare una nuova scadenza del
controllo periodico.

Sul sito dell’amministrazione federale
www.admin.ch si trova il testo integrale
dell’Ordinanza sugli impianti a bassa tensio-
ne OIBT.
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ACSIIII
Mangiare bene per vivere bene I-p.3
Venti gelidi sui diritti dei consumatori I-p.5
Aumento premi Casse malati, la risposta di Couchepin I-p.8
Sosteniamo il referendum “SOS sanità e socialità I-p.8
Sono troppo pochi 3’700 morti? II-p.3
Consumatori? “Un infelice dossier” II-p.27
Consumo, un mondo pieno di sfide III-p.3
Speciale assemblea 2006 III-p.13
Tutti possiamo consumare meglio IV-p.3
Ritiro obbligatorio per i prodotti pericolosi IV-p.3
Che fatica separare: premiamo chi lo fa IV-p.12
Tassa sul sacco, sì ma per tutto il Cantone IV-p.13
Facilitare separazione e riciclo: proposte ACSI IV-p.13
Non per abbassare i prezzi ma per guadagnare di più V-p.3
La vita ai tempi del telefonino, costi e salute V-p.10
Di auto, agricoltura e privilegi VI-p.3
Per una cassa malati unica e sociale VI-p.24
Risanamento dell’aria: non si può più aspettare VI-p.25
Una Borsa della spesa Grande! VII-p.3
Come fare la spesa giusta VII-p.22
Da consumatore a consum’attore VII-p.23
Il vostro contributo per un’ACSI forte VIII-p.3
Qualità dell’aria prima di tutto VIII-p.20
L’ACSI contro Ymago VIII-p.21

ALIMENTAZIONEE
Uova marce, perché tanto silenzio? I-p.6
Più sicurezza alimentare serve a esportare nell’UE II-p.11
Allergeni negli alimenti sfusi II-p.11
In cucina la patata è regina IV-p.22
L’alimentazione equilibrata dei bambini IV-p.26
La carica delle verdure V-p.21
Revisione diritto delle derrate alimentari VIII-p.24

AMBIENTEE
Prova Arcobaleno per 7 giorni I-p.23
Stop alle antenne I-p.23
Radon in casa, perché non abbassare il limite? I-p.26
vetro in eccesso, perché non farne sabbia? II-p.6
Polveri fini mortali, ridateci l’aria II-p.9
Intere foreste nel WC II-p.25
Littering III-p.6
Cailler, new look con più rifiuti III-p.7
La carta vincente? È riciclata IV-p.14
Etichetta energia per le auto, nuova versione V-p.8
Promesse vane sullo stand-by V-p.13
Separare i rifiuti? Sakatri ti dà una mano V-p.15
Noci indiane nella lavatrice V-p.25
Una guida per luci e lampade VI-p.12
Le 10 bugie sulle lampadine a risparmio energetico VI-p.13
Troppo arsenico nell’acqua potabile VII-p.14
Energia, occhio all’etichetta! VIII-p.24
Spazi per carta e vetro: i negozi dicono no VIII-p.24

ASSICURAZIONIII
Senza colpa, mi aumentano il premio RC auto? V-p.24
Premi 2007 della cassa malati VII-p.24
Casse malati, il mistero delle riserve VII-p.26
Buone nuove per gli assicurati VIII-p.21
Assicurata suo malgrado VIII-p.29

CONSUMATORI ATTENTIII
Controllo dell’impianto elettrico I-p.19
Come sfuggiare alla pubblicità indesiderata II-p.12
Bocciamo la Swiss / Bene a easyJet II-p.19
Auto nuova: meglio ibrida, a gas o diesel senza filtro II-p.19
Asparagi: ovvero come gabbare il consumatore III-p.7
Vincita di un viaggio: alla larga! III-p.11
Cassa malati e servizio militare IV-p.5
Quando i bambini mettono le ruote IV-p.12
Il diritto d’autore nell’era digitale IV-p.12
Estate, tempo di grigliate IV-p.25
Multiproprietà, contratto annullato IV-p.25
Viaggi, finalmente maggiore trasparenza IV-p.25
Ticket Corner: ho pagato senza avere risposta IV-p.30
Cipolle, portachiavi e Power Station: che fregatura V-p.9
Mercatino di Melide, state alla larga V-p.9

Tutti gli argomenti trattati sulla BdS nel 2006

Pubblicità vergognosa V-p.9
Difetti nei computer, che fare? Vp.22
Il lato oscuro delle candele V-p.24
Allarme ambrosia V-p.25
Il telecomando non funziona? Butti l’apparecchio! VI-p.15
Detersivi che non si sciolgono VI-p.29
Se la banca commette errori VIII-p.9
Problemi di garanzia VIII-p.9
Come funziona il controllo degli impianti elettrici? VIII-p.29

INCHIESTAA
La spesa più conveniente? Dipende dal 1° prezzo IV-p.19
Zainetti scolastici, come sceglierli e come usarli V-p.14
Nei ristoranti ticinesi la “caprese” ha mille volti VI-p.6
Banca. a ciascuno il suo conto  VII-p.6
Barrette ai cereali, troppi zuccheri e troppi grassi VII-p.19
Tasse e spese che moltiplicano la fattura VIII-p.6

INTERNETTT
Musica (digitale) per le nostre orecchie I-p.24
Musica online, è guerra tra i riproduttori IV-p.17
Una tassa sui lettori digitali? No grazie IV-p.18
Crowdsourcing: da consumatori a risorsa produttiva V-p.23
Acquisti su internet V-p.26

LA POSTAA
Tè di fantasia, quale dichiarazione in etichetta? I-p.3
Metodi poco ortodossi 
di alcune compagnie telefoniche II-p.4
La trattenuta Suva nella busta paga II-p.4
Documenti che costano troppo III-p.4
Ancora proteste per cataloghi a luce rossa III-p.5
Bicchieri da buttare dopo il lavaggio nella lavastoviglie IV-p.4
Contratto di locazione a pagamento? No grazie V-p.4
Nuove proteste per i costi al ristorante V-p.4
Note attorno all’inchiesta sulla spesa V-p.5
Taxcard e tessere elettroniche a scadenza VI-p.5
Protestate se l’autista mangia mentre guida  VII-p.4
Nuove confezioni, un flop per Cailler VII-p.6
Ci hanno scippato anche il Natale VIII-p.4

LA VOSTRA STORIAA
Cassa malati Atupri, che fiducia! III-p.29
Mangiare fuori casa, una botta per il bilancio VI-p.11

LE SCHEDEE
Giovani in sovrappeso I-p.13
Sale, meno è meglio! II-p.13
Il calcio III-p.27
Nutrirsi con o senza carne? IV-p.27
Leggere le etichette V-p.27
Alimenti funzionali VI-p.27
Quanto costa mangiare sano VII-p.27
Se si mangia fuori casa VIII-p.27

L’OSPITEE
Monique Pichonnaz lascia l’Ufficio del consumo II-p.26
Le priorità di Mister Prezzi VII-p.18

PRIMO PIANOO
Quanto costa la casa per anziani? I-p.20
Vendere Swisscom, la solita ipocrisia II-p.22
TV analogica addio, arriva il digitale III-p.10
Privatizzazione della Posta IV-p.10
Se abbiamo più soldi compriamo vestiti VI-p.14
Trasloco: niente panico basta organizzarsi VI-p.20
La Sorveglianza dei prezzi ha 20 anni VII-p.16
8 svizzeri su 10 non capiscono il conto bancario VIII-p.16
Cumarina nei biscotti di Natale VIII-p.21
Il 111 va in pensione VIII-p.22

PUBBLICITÀÀ
Il grigio dell’arcobaleno I-p.25
Il bifido danone II-p.25
L’enigma del sorriso andino III-p.12
La vetrina che ti aggancia IV-p.26
L’Isola: un film per azioni Microsoft IV-p.29
Guardare il debito col telescopio V-p.26

Il profumo del pane e il conteggio dei passi VI-p.26
Non piace la pubblicità Swisscom VI-p.26
La Mercedes e lo slittamento del fascino VII-p.29
Falle di Media Markt e fascino Falke VIII-p.26
Coop e reggiseni, pubblicità discutibile VIII-p.26

SALUTEE
Originali o generici: ecco le regole I-p.9
Italia, in un anno 500mila fumatori in meno I-p.30
Mamma, voglio fare il piercing III-p.8

SOCIETÀÀ
Tutto è mercato; anche il Vangelo è garanzia di qualità V-p.20
Le spese “post mortem” VI-p.23
Il consumatore è... svitato VII-p.13
Nuovi cambiamenti in farmacia VIII-p.18
Santésuisse può utilizzare quei 7 milioni VIII-p.19
Rimborsi cure psicoterapeutiche: norme restrittive VIII-p.19
Telefonare col computer a costo zero VIII-p.25

SOLDIII
Carte di credito, l’era della concorrenza I-p.28
La Banca Alternativa nella Svizzera italiana II-p.20
Dichiarazione delle tasse, in vigore le nuove stime II-p.24
Mister Prezzi vince: nessun aumento in posta II-p.30
Inquilini e tassi ipotecari III-p.12
Scompiglio nelle carte di credito, arrivano quelle gratuite V-p.19
Manor “bacchettata” dall’Ufficio del consumo V-p.19
Mangiare ci costa il 15% del reddito V-p.29

SOTTO LA LENTEE
Ma i costi della salute possono diminuire? I-p.10
Troppe lobby farmaceutiche in Parlamento I-p.11
Tamiflu e responsabilità II-p.10
Ombudsman, chi sono e cosa fanno V-p.16

TESSILIII
Fare vestiti con dignità II-p.28
Alla ricerca dell’etichetta su maglie e pantaloni II-p.29
Guida al vestire in modo critico V-p.30

TESTT
Yogurt probiotici I-p.15
Software per immagini digitali II-p.15
Merlot del Ticino: piace il vino dal prezzo basso III-p.21
Case farmaceutiche III-p.23
Nichel nella bigiotteria IV-p.6
Ticino nichel-free? Quasi IV-p.8
Laboratori virtuali V-p.6
Gelati confezionati VI-p.16
Gelati sfusi, ecco come sceglierli VI-p.19
Caffè, dal sud al nord ma come? VII-p.10
Poche informazioni anche sui caffè ticinesi VII-p.11
Marchi alimentari VIII-p.11

TEST FLASHH
Alberelli magici I-p.17
Arance e limoni dal gusto amaro II-p.18
Tostapane, il punto debole è la sicurezza II-p.18
Polpette di carne macinata III-p.26
Margarine III-p.26
Tofu: troppi batteri IV-p.9
Purè di patate IV-p.23
Telefonini VIII-p.10
Binocoli VIII-p.10

VARIEE
Via libera con Ticino Card II-p.21
Come acquistare e vendere l’auto II-p.21
Ökk in movimento, non a pagamento III-p.30
Senza battello, Arcobaleno taroccato III-p.30
Un ombudsman per la previdenza III-p.30
Via le modelle troppo magre VII-p.30
Aha! un marchio per allergici VII-p.30
Galeries Lafayette: un bell’esempio da seguire VII-p.30
Principio del Cassis de Dijon in consultazione VIII-p.23
Giocattoli cinesi: ora tocca alle imprese svizzere VIII-p.23

BdS



testpubblicazioni
Questi test sono a disposizione
in lingua originale presso 
il segretariato ACSI 

la borsa della spesa
Caffè “etico” Nov. 06
Barrette ai cereali Nov. 06
Gelati confezionati Set. 06
Sviluppo foto: laboratori virtuali Ago. 06
Nichel nella bigiotteria Giu. 06
Case farmaceutiche Mag. 06
Software per immagini digitali Mar. 06
Yogurt probiotici Feb. 06
Ftalati nei giocattoli Dic. 05
Stick per labbra Ott. 05
Tinture per capelli Set. 05
Acque minerali aromatizzate Ago. 05
Preservativi Giu. 05
Impianti geotermici Apr. 05
J’achète mieux, Losanna
Telefonini Nov. 06
Binocoli Ott. 06
Prodotti antizanzare Lug. 06
Omega 3 Set. 05
Altro Consumo, Milano
Televisori LCD e plasma Nov. 06
Videocamere digitali Nov. 06
Smartphone Ott. 06
Forno microonde senza grill Ott. 06
Telefonini Set. 06
Cartucce per stampanti Set. 06
Stampanti Lug. 06
Batterie ricaricabili+caricatori Lug. 06
Ferri da stiro Giu. 06
Lavastoviglie Apr. 06
Condizionatori Apr. 06
Stampanti multifunzionali Mar. 06
Sistemi di navigazione GPS Feb. 06
Test, Berlino
Schermi computer Dic. 06
App. fotografici reflex digitali Dic. 06
Videoregistratori DVD Dic. 06
Tostapane Dic. 06
Pneumatici invernali Nov. 06
Computer portatili Nov. 06
Spazzolini elettrici per denti Nov. 06
Telefoni senza filo Ott. 06
Asciugatrici Ott. 06
Lavatrici Set. 06
Zaini per escursioni set. 06
Televisori (51 e 65 cm) Ago. 06
Bollitori per acqua Ago. 06
Lettori MP3 Lug. 06
Seggiolini auto per bambini Giu. 06
Televisori 81 cm diag. Mag. 06
Beamer Mag. 06
Aspirapolvere Apr. 06
Materassi Mar. 06
Kit per home video Feb. 06
Trapani Feb. 06
Frigorifero+congelatore (combi) Ott. 05
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desidero ricevere:
� L’alimentazione equilibrata dei bambini    NUOVO gratis
� La guida del bebè         fr. 5.–
� Imprenditori di cambiamento: Agenda 21 locale fr. 18.–
� Schede: come risparmiare energia * fr. 4.–
� Schede: perché separare i rifiuti? * fr. 4.–
� Marchi per alimenti * fr. 25.–
� Osare. Prospettive per un cambio di rotta fr. 15.–
� I conti di casa (soci ACSI 12.-) * fr. 16.–
� Piatti unici * fr. 7.–
� Schede Internet * fr. 4.50
� Tessili: per saperne di più fr. 6.–
� Reclamare. Ma come? fr. 7.–
� Medi-Minus (13 schede informative sui medicamenti) fr. 2.–
� Micro-onde: per saperne di più fr. 8.–
� Guida alla luce (formato tessera) gratis
� Guida ai marchi non alimentari (formato tessera) gratis
� Guida all’acquisto del pesce (formato tessera) gratis
� Guida all’acquisto del legno (formato tessera) gratis
� Guida all’acquisto degli elettrodomestici (formato tessera) gratis
� Adesivo contro la pubblicità nella bucalettere fr. 1.40
� 24 etichette per respingere la pubblicità indirizzata fr. 2.–
� Penna ACSI “salvagente fr. 3.–

Per importi complessivi fino a fr. 15.– allegare il controvalore in francobolli da ct. 85 o da
fr. 1.– + fr. 2.– in francobolli per i costi di spedizione (rispettivamente fr. 3.50 per le pubbli-
cazioni segnate da asterisco). Per importi superiori a fr. 15.– riceverete una polizza di ver-
samento. Allegando un’etichetta autocollante col vostro indirizzo facilitate il nostro lavoro.

Data                                   Firma

cognome nome

via e numero

nap località

� Desidero aderire all’ACSI per il 2007 e ricevere La borsa della spesa 
Quota annuale fr. 40.–  (estero fr. 45.–, sostenitore da fr. 50.–)
Il nostro regalo per te: una comoda borsa della spesa tascabile

� Desidero regalare un’adesione per il 2007 con abbonamento alla BdS 
al prezzo speciale di fr. 10.–* (anziché fr. 40.–) a:
* offerta valida per i soci ACSI fino al 31.12.2006

cognome nome

via e numero

nap località

Inviate questa pagina ritagliata e compilata a: ACSI, cp 165, 6932 Breganzona. Potete diventare soci
o regalare un abbonamento a La borsa della spesa anche telefonando in segretariato (091 922 97
55), inviando un fax (091 922 04 71) o una e-mail (acsi@acsi.ch). Attenzione: La borsa della spesa
verrà spedita ai beneficiari solo dopo ricezione del pagamento da parte di chi offre il regalo.

adesioni



GAB
6932 Breganzona

La borsa della spesa

Un regalo 
per tutto l’anno
L’adesione all’acsi 
ti offre la nuova
Borsa della Spesa 

Associazione consumatrici della Svizzera italiana
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